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Circ. n° 07/giugno 2020 

 

Distinti Signori Genitori e carissimi Ragazzi, 

 siamo felici di invitarVi, venerdì 05 giugno 
alla celebrazione della S. Messa in streaming, 5^ 
giornata di festa in onore del Beato Padre Luigi 
Caburlotto, per concludere insieme l’anno scolastico 
2019-2020 che ricorderemo come straordinario!  
Alle ore ore 11:40 in Youtube: 
 https://youtu.be/en7cqZSOb_A potrete assistere 
all’introduzione e ai saluti;  
alle ore 12:00, sullo stesso canale sarà trasmessa in 
diretta la S. Messa presieduta da S.E. il Vescovo 
Gianpiero PALMIERI e concelebrata da don Stefano 
RANFI. 
 

Nella cappella saranno presenti Persone che rappresentano l’Istituto: Suore, 
Coordinatrici, Vice-coordinatrici, Presidente del CIU, Presidente dell’Associazione  
onlus Amici del Caburlotto e Collaboratori.  
Abbiamo scritto al Vescovo che gli Alunni hanno un’età dai 3 ai 19-20 anni. 
 

Desideriamo salutare soprattutto le classi che concludono i diversi cicli di istruzione; 
pregare in particolare per le Persone care che ci hanno lasciato in questo periodo e 
per coloro che sono ammalate. La partecipazione di tutti testimonierà un dono 
reciproco, l’identità e il senso di appartenenza all’Istituto.  
 

Desideriamo ringraziare Dio Padre per le comunicazioni a distanza che sono state 
possibili grazie ai mezzi tecnologici. Attraverso esse abbiamo continuato il dialogo, la 
condivisione, a volte i contrasti, con la possibilità di chiarirci. 
L’obiettivo perseguito da tutti è la crescita globale e il benessere dei Figli nei 
confronti dei quali è sempre un po’ arduo declinare amore e razionalità. 
 

Dopo la S. Messa per molti inizieranno le vacanze, forse diverse, ma importanti per 
ogni famiglia. 
 

Ringraziamo, salutiamo con cordialità e assicuriamo a ciascuno la preghiera. 
 

Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche 
 

Valeria Varì   Severina Maria Vianelli   Paola Balduit  

 
N.B. Seguiranno comunicazioni per iscrizioni, libri di testo …… 
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