Scuola elementare paritaria D.D. del M.P.I. 15/01/2001
Scuola media paritaria D.M. del M.P.I. 28/02/2001
FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU’
tel 035 24 46 30

fax 035 23 07 62

Via Ghirardelli, 9 - 24124 Bergamo
e-mail scuole.bergamo@istitutosacrocuore.it
sito web www. scuolasacrocuorebergamo.it

Bergamo, 6 marzo 2014

Oggetto:

Progetti Solidarietà Pasqua 2014

Gentili genitori e alunni,
come ogni anno il nostro Istituto, nel periodo liturgico di Quaresima, si
propone di sensibilizzare bambine e bambini, ragazze e ragazzi alla solidarietà verso il
mondo dei più poveri: è “la sfida ad andare per le strade del mondo, insieme,
comunitariamente, fino agli confini della terra, sapendo che le strade del mondo sono la vita
quotidiana, la speranza e, alle volte, anche il disanimo dell’uomo di oggi che abita, spesso,
nelle periferie e ai margini della società” (papa Francesco).
Per questa Pasqua 2014, proponiamo l’adesione ai seguenti progetti solidali

progetto America Latina. Le Figlie del Sacro Cuore di Gesù sono missionarie,
inviate fino ai confini della terra. Il distretto NOSTRA SENHORA DE GUDALUPE è una
delle regioni più sfidanti dell’America Latina. Le Figlie del Sacro Cuore di Gesù cercano di
essere presenza: nel campo educativo, nella catechesi, nel gruppo dei giovani, nelle
celebrazioni religiose, nelle visite e accompagnamento alle famiglie;
– ogni classe dell’Istituto dall’inizio di Quaresima userà un salvadanaio per versare il
contributo giornaliero di ognuno e nell’atrio della scuola è stato posto un grosso salvadanaio
in terracotta, per il contributo di quanti desiderano partecipare


progetto Donacibo, da lunedì 24 a sabato 29 marzo proponiamo come per
l’Avvento questo gesto semplice, ma significativo e di grande utilità per i poveri: portare a
scuola dei generi alimentari non deperibili (pasta, riso, sale, olio, aceto, marmellate,
scatolame di tonno, pelati, piselli, fagioli…, biscotti…) e lasciarli nell’atrio, all’ingresso, nel
posto di raccolta predisposto dagli studenti della scuola secondaria di I grado. I Volontari
dell’Associazione-Onlus Banco di Solidarietà li ritireranno e li distribuiranno alle persone
e/o famiglie in gravi difficoltà economiche della zona.
La preside
prof.ssa Francesca Anesa
Vi invitiamo, infine, a un incontro di riflessione sul tema La malattia e la morte di ragazzi ci
interpella: siamo attrezzati a sufficienza per accompagnarli a dovere?

Giovedì 20 marzo 2014
alle ore 17.30

presso l’Aula Magna dell’Istituto

ci guiderà in questo momento di condivisione il prof. Ivo Lizzola
Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
dell’Università degli Studi di Bergamo
Anno scolastico 2013 - 2014

