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La Direzione, i Docenti,
il Personale ausiliario

e di segreteria
 augurano 

Castiglione delle Stiviere, Dicembre 2015

O Gesù, che ti sei fatto Bambino per venire a cercare e chiamare per nome ciascuno di noi,
tu che vieni ogni giorno e che vieni a noi in questa notte, donaci di aprirti il nostro cuore.

Noi vogliamo consegnarti la nostra vita, il racconto della nostra storia personale, perché tu lo illumini,
perché tu ci scopra il senso ultimo di ogni sofferenza, dolore, pianto, oscurità.

Fa’ che la luce della tua notte illumini e riscaldi i nostri cuori, donaci di contemplarti con Maria e Giuseppe,
dona pace alle nostre case, alle nostre famiglie, alla nostra società!
Fa’ che essa ti accolga e gioisca di te e del tuo amore.

(Mons. Carlo Maria Martini)

Buon Natale
 e felice

Anno Nuovo

SANTO
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