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                                                Roma, 16 marzo 2021 

Circ. n° 10/marzo 2021 

 

Distinti Signori Genitori, carissimi Docenti e Alunni, 

quest’anno celebreremo la Festa di S. Giuseppe, in 

rendimento di grazie per i Bambini nati durante l’anno, per i 

Papà e i Nonni, collegati in streaming, nella cappella 

dell’Istituto  con la presenza di una Rappresentanza di Alunni 

per ogni ordine di scuola, le Coordinatrici, 1 Docente per 

scuola, 1 Rappresentante del personale ATA e le Sorelle. 

(la mattina stessa sarà comunicato l’indirizzo URL per la 

connessione). 

 

venerdì 19 marzo 2021  

alle ore 09:00 

 

Ringraziamo con viva gratitudine il Vescovo, Vicegerente 

della Diocesi di Roma, S. E. Mons. Gianpiero Palmieri che 

ha accolto l’invito di celebrare con noi. 

 

Papa Francesco, con la lettera apostolica Patris corde, ha 

dedicato l’anno a S. Giuseppe. Per noi è una grande gioia. E’ 

un Santo che non si finisce di scoprire e di ammirare. 
La Sua protezione è visibile e concreta per noi Educatori quando ogni giorno sperimentiamo 

che gli Alunni tornano a casa interi!   

 

Durante la S. Messa annunceremo i nomi dei Bambini nati nell’anno e offriremo al Signore 2 

di Loro che rappresenteranno tutti. 

 

Ricorderemo le Persone Care defunte, numerose, dell’ultimo periodo.  

Quest’anno sono particolarmente numerosi: condivideremo gioia e sofferenza.  

 

Poiché siamo in DAD, la giornata sarà di festa, perciò i Docenti non si connetteranno per le 

lezioni. 

Dopo la S. Messa: Ciascuno in Internet, nella pagina Facebook Scuole del Caburlotto potrà 

visionare i video prodotti dagli Alunni in onore di S. Giuseppe, dei Papà e dei Nonni 

utilizzando la lettera apostolica Patris corde. 

 
Desideriamo a ciascuno una giornata di gioia 

 
Le Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche

                                             
Valeria Varì -Severina Maria Vianelli -Paola Balduit 
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