
Parrocchia San Giovanni Bosco -  Brescia                                                  24 gennaio 2016 

                                        

FESTA DI DON BOSCO 2016 

 
Egr.Signore/Gent.ma Signora, 
il 31 Gennaio ricorre la Festa di san Giovanni Bosco, Padre, 
Maestro e amico della gioventù. Per noi è motivo di gioia e 
gratitudine. Per tutti, credenti e non credenti, è stimolo forte 
nell’impegno educativo nei confronti delle giovani generazioni, 
che meritano ed esigono la nostra dedizione. 
 
Anche in questo 2016, novantesimo anniversario della 
presenza salesiana a Brescia, e Anno Santo della 
Misericordia, vogliamo fare, insieme con voi, memoria 
viva dell’evento. Vi aspettiamo:  
 

SABATO 30 GENNAIO ALLE ORE 18,30 
 
Per la solenne concelebrazione Eucaristica, presieduta 
dal direttore  don Marco Cremonesi, con la partecipazione 
di parrocchiani, oratoriani, allievi, docenti, dell’istituto 
salesiano, ex allievi, collaboratori, autorità cittadine, amici e 
benefattori che lo desiderano. 
 
Dopo la Messa saremo lieti di averLa ospite per un 
buffet/aperitivo nella sala mensa dell’istituto salesiano. 
 
Certi della Sua gradita partecipazione, cogliamo l’occasione 
per augurarLe buon anno 2016 e porgerLe distinti saluti. 
 
                                         d. Marco Cremonesi, direttore  
                                                e Comunità Salesiana 
 

SABATO 30 GENNAIO     

  15.00 - 18.00  Giochi con i gonfiabili in palestra per   

                             bambini e  ragazzi dalle elementari alle medie 

20.30 Giochi con i gonfiabili in palestra per 

adolescenti e giovani    

            Film in salone per i ragazzi delle elementari 

DOMENICA 31 GENNAIO     

9.30    S. Messa per tutti presieduta da don Marco Mori,   

               direttore del Centro Oratori di Brescia 

   10.45 - 12.00  * Per i bambini e i ragazzi : 
                             Grandi giochi in Oratorio  

               *  Per i genitori, i catechisti, i parrocchiani:                           

          incontro tenuto da don Marco Mori                           

          nell'anno giubilare:                                                            

 "Perdono, riconciliazione e carità".  
 (nel salone al 1° piano sopra  gli uffici parrocchiali) 

 

  12.30  Pranzo comunitario                                                                                    
  (antipasto con affettati, cantuccini salati con noci. Primo 

  piatto di garganelli al ragù pasticciati al forno. Secondo di 

  cotoletta con patatine fritte e verdura. Dessert di lattughe, 

  Acqua - Vino - Caffè)                                                                                

Adulti:  15 € ; Ragazzi (medie, animatori e giovani):  10 € ; 

bambini (fino alla 5° elementare): 5 € 

 ISCRIZIONI AL PRANZO: entro mercoledì 27 Gennaio 

 

  14.30 - 18.00 :            

Trofeo don Bosco!                                                                                          
Calcio nel campo in sintetico,Basket in palestra 

 
   15.30: Benedizione dei bambini in Chiesa 

   16.00: Premiazione "concorso presepi" 


