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Cesano Maderno, 11/12/2019 

Pronti per il Natale 2019! 
 

Difficile “aggiungere” qualcosa al Natale, anzi, dovremmo anzi imparare a 

“togliere” qualcosa di superfluo. Per questo nei prossimi giorni cercheremo di 

aiutarci per cogliere l’essenziale di questo sogno, un Dio bambino, fatto carne, 

che condivide la nostra stessa vita... Vale la pena quindi vivere questi giorni in 

pienezza. 

In movimento per mercoledì 18 dicembre… 

Mercoledì, 18 dicembre sarà un giorno davvero speciale. Orario di inizio normale, 

ci raduneremo tutti insieme per una celebrazione che vuole introdurci 

definitivamente nel clima natalizio nel quale siamo ormai già immersi. Di seguito, 

ci sarà la tombolata di Natale. Per renderla più conviviale, vi invitiamo a portare a 

scuola dei regalini da mettere in palio. Invitiamo a non comprare nulla, ma 

semplicemente a portare qualcosa di semplice che già si possiede. La fine delle lezioni è per le ore 12:00 visto che 

nel pomeriggio si parte per l’Aprica, non è prevista la mensa, mentre, per coloro che lo desiderano, ci sarà il solo 

studio assistito.  

Ricordiamo che la scuola continuerà per coloro che non aderiscono all’iniziativa di Aprica, per cui nei giorni 

successivi - giovedì 19 e venerdì 20 dicembre - i laboratori saranno sospesi, resterà il solo studio assistito al quale 

potrà partecipare chiunque si sia segnato ai laboratori.  

La scuola riprenderà per tutti martedì 7 gennaio 2020. 

Open day – sabato 25 gennaio 2020 

Sabato 25 gennaio 2020, nella mattinata, dalle 10:00 alle 12:00 ricordiamo che ci sarà il nostro open day, vi 

chiediamo la cortesia di diffondere questo appuntamento. Da parte dei ragazzi/e ci aspettiamo la meravigliosa 

collaborazione che hanno saputo esprimere nella precedente occasione e li ringraziamo già da ora! 

Un grazie da parte della Famiglia Marista  

Giunga anche a tutti voi il ringraziamento tangibile da parte della Famiglia Marista, sia per l’impegno nella lotteria 

2019 – raccolti 4.560 €, nella partecipazione allo spettacolo presso il teatro Excelsior, a favore del Centro Diurno per 

la sua attività di distribuzione di alimenti in via delle Rose. 

 

Con gli auguri da parte di tutti noi,  

Fratelli, Insegnanti e Collaboratori 
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