Alla Comunità Parrocchiale
Ai Dirigenti Scolastici e Insegnanti
Ai Genitori, giovani e ragazzi
A tutti gli Educatori

Carissimi,
l’annuale appuntamento della festa liturgica di S. Giovanni
Bosco, patrono degli educatori e protettore della gioventù, ci consente di
solennizzare la ricorrenza vivendo insieme rinnovate occasioni di
preghiera e di gioia condivisa.
La nostra Comunità parrocchiale e particolarmente gli educatori
tutti, pur nella varietà delle specifiche missioni e responsabilità, sono
invitati a riflettere sulla testimonianza di DON BOSCO, grande Maestro
ed Educatore dei giovani, padre di misericordia, e far tesoro del suo
messaggio specialmente in un periodo storico di profonda crisi educativa.
Vogliamo, pertanto, ritrovarci tutti per condividere nella
comunione fraterna la propizia occasione di festa della comunità
educativa e della famiglia oratoriana.
Dirigenti, insegnanti, genitori, giovani, oratoriani tutti: non mancate!!!
Don Bosco vi protegga e vi guidi!!!

Don Angelo Crispino

SABATO 30 GENNAIO 2016
Giubileo degli Oratoriani e Famiglie

P RO G R A M M A
Ore 18,00 - Concelebrazione Eucaristica e festa degli oratoriani di ieri e di
oggi e giubileo delle famiglie, presieduta da P. FRANCO
BENEDUCE, Rettore del Pontificio Seminario Campano e
animazione liturgica a cura della Schola Cantorum dei giovani
oratoriani.
Al termine, seguirà la preghiera dell’Educatore a Gesù Maestro
e serata di fraternità.

DOMENICA 31 GENNAIO 2016
Festa dei ragazzi e Famiglie
Dirigenti Scolastici ed educatori
SS. Messe piane: ore 7,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 10,00 - Festa dei ragazzi e delle famiglie e celebrazione
eucaristica presieduta da Don ARMANDO
NUGNES ,formatore dei giovani del Seminario
Interregionale con animazione liturgica della Schola
Cantorum “ Coro degli Angeli” , coordinata dalla
sig.ra Imma Martino.
Ore 11,30 - Festa degli educatori, genitori, insegnanti e giovani e
Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Parroco
Mons. ANGELO CRISPINO, con la partecipazione
di Dirigenti Scolastici di ieri e di oggi e di educatori
L’animazione liturgica è a cura della Schola Cantorum
diretta dalla M° Rosaria Bencivenga.
Ore 18,00 - Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
nostro Vescovo
Sua .Ecc. Mons. ANGELO
SPINILLO e Amministrazione della Cresima ai
giovani con animazione liturgica della Schola
Cantorum “ S. Cecilia” coordinata dalla Sig.ra Imma
Martino.
Le celebrazioni si concluderanno con il bacio della
Reliquia di S. Giovanni Bosco.
La serata sarà vivacizzata da un festoso trattenimento
conviviale e musicale nel centro pastorale animato dal
piano bar di Pino Fornito.
La giornata è salutata dai fuochi pirotecnici.

LUNEDI 1 FEBBRAIO 2016

PROF. LUCIANO CORRADINI
Docente di pedagogia – Università Roma tre
già sottosegretario Min. Pubblica Istruzione

INCONTRERA’
Ore 10,00 - Nell’auditorium dell’ISIS “ Filangieri ” in via Rossini
i giovani e rappresentanti delle istituzioni scolastiche
di 2° grado del territorio Frattese.

Diocesi

Diocesi di Aversa (CE)

Parrocchia Maria SS. Assunta
Via Padre Mario Vergara,2 80027
Frattamaggiore (Napoli) - Tel. 081 8804704

Festa degli Educatori
e Giubileo Oratoriano
in onore di

Ore 18,00 – Nel Centro Pastorale “ Giovanni Paolo II “ :

“ E’ buona scuola?”
I DIRIGENTI SCOLASTICI
DEL NOSTRO TERRITORIO DISTRETTUALE
La serata si concluderà con una cena di amicizia e fraternità
in un tipico ristorante locale.

DOMENICA 7 FEBBRAIO 2016
Giornata per la Vita
SS. Messe festive: ore 7,30 – 10,00 – 11,30 – 18,00
Ore 17,00 – Nel Centro Pastorale “ Giovanni Paolo II “ della
Parrocchia incontro con i nubendi e inaugurazione

del corso prematrimoniale.
Ore 18,00-Celebrazione Eucaristica presieduta da Sua Ecc.
MONS. GIOVANNI RINALDI,Vescovo Emerito.

S. GIOVANNI
BOSCO
Padre di misericordia
Patrono e Protettore della gioventù
e degli educatori

