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Carissima ex allieva. Portiamo tutti nel 

cuore il desiderio di vivere in un Mon-

do migliore. Quando apriamo le nostre 

finestre, le apriamo già sul mondo. 

Quando apriamo la nostra finestra, 

quella della nostra piccola realtà fami-

liare, amicale, associativa, agli altri, 

stiamo già cambiando questo piccolo 

fazzoletto di Terra in cui il Signore ci 

ha chiamato alla vita. Qualcosa cambia 

in noi se sappiamo guardare le persone 

con occhi e cuore misericordiosi, con 

quella misericordia che il Signore usa 

in maniera infinita con noi. Sentendo la 

necessità di “spingerci al largo” ti invi-

tiamo a vivere un giorno di spiritualità 

più profonda, salesianamente insieme. 

  

Il Consiglio di Federazione 
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La giornata sarà così scandita: 
 

Ore 9.00 Accoglienza 

 

Ore 9.20 Preghiera con le Lodi  

 

Meditazione guidata da  

don Rossano Gaboardi  

tema: 

 

“ Con te o senza di te non è 

la stessa cosa”  

 

Ore 11.00 Break al Bar 

 

Tempo a disposizione per 

riflessione personale, 

adorazione e possibilità della 

confessione 

 

Ore 12.15   

   ritrovo per la S.Messa 

 

Ore 12.30  Santa Messa  

 

Ore 14.00  Pranzo  

 

Pomeriggio: 

 Ore 15,30 Risonanze e  

 Proiezione di un Power Point 

di Santa Teresa di Calcutta 

 

- Estrazione lotteria a premi 

“prendi il numero e vinci!” 

 

 

 

 

 

 

- Ore 16,30 Saluti e partenza! 
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Federazione ex-allieve 
Sacra Famiglia 

 

VILLA  
SACRO CUORE 

 
Tregasio di Triuggio 

13 novembre 2016 
 

Tema:  
“Con te o senza  

di te non è la stessa 
cosa!” 
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“Un luogo nel quale accogliere il  

popolo di Dio per accostarlo alla  

Parola del Signore, per fargli gustare,  

per insegnargli a leggere la  

  propria vita nella Sua Luce"       

 
(Cardinal Carlo Maria Martini) 
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... fermarsi, incontrarsi, ristorarsi. 

Nello spirito Salesiano dello stare in-

sieme in un ambiente dove incontrare 

Dio nella bellezza della natura e nel 

silenzio delle sue artistiche cappelle. 

Menu Tipo 
Tortellini di carne alla boscaio-

la 
Arrosto di vitello 

Verdure miste di stagione al 
forno 

Insalata 
Formaggio 

Dolce 
Caffè al Bar 

Costo della giornata   

€ 25,00  
(escluso il viaggio) 


