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Gentile famiglia, 
Caro socio e amico, 
 
 
 la nostra associazione ha pr
chiamata “festa dell’accoglienza”
ogni parte del mondo, sono venuti ad 
parte della nostra storia e delle n
ufficialmente i nuovi arrivati, durante l
 L’ incontro però vuole rivo
di noi vive ed opera, ad ogni persona. A
cultura dell’accoglienza che è segno d
l’essere umano e la società esprimono i
 
 Abbiamo pensato di fare fes
hanno progettato, realizzato e organizz
 
 Ti aspettiamo quindi con tu
Piave) a partire dalle ore 10,45; inizi
insieme e poi ci faremo coinvolgere da
 
 
 
      
ASSOCIAZIONE - GENITORI DI CUORE 
iale Piave, 35 - 20060 - Pessano con Bornago 

Tel.: 338.3569353 
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Web: www.genitoridicuore.org 
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ritta Reg.Regionale Associazioni di solidarietà familiare al n. 762.
ogettato per il 2008 una nuova iniziativa di  festa, l’abbiamo 
 ed è rivolta in primo luogo ai nostri figli che, provenienti da 
arricchire le nostre comunità, il nostro paese, sono divenuti 
ostre famiglie. Coglieremo l’occasione per festeggiare 

’anno. 
lgersi anche alla nostra società, alle comunità in cui ognuno 
bbiamo pensato di fare festa per essere segno visibile di una 

i civiltà, intesa come quell’insieme di manifestazioni in cui 
l meglio di sé, la propria perfezione, la Civiltà dell’Amore. 

ta affidandoci ai nostri figli che con l’aiuto di due animatrici 
ato l’intera giornata di domenica 11 maggio 2008. 

tta la tua famiglia all’oratorio di Pessano con Bornago (viale 
eremo con la S. Messa in chiesa parrocchiale, pranzeremo 
i nostri figli. 

    Il Presidente 

http://www.genitoridicuore.org/
mailto:info@genitoridicuore.org


 
PROGRAMMA 

 
 
SABATO 10 MAGGIO ( PER CHI VUOLE COLLABORARE) 
ORE 16,30 incontro dei ragazzi con le educatrici  per completamento preparativi 
ORE 19,00  PIZZATA INSIEME con le famiglie  
ORE 21,00  termine della serata 
 
PROGRAMMA FESTA      DOMENICA 11 MAGGIO 
  
ORE 10,45 incontro sul sagrato per la S. MESSA 
ORE 12,30 pranzo insieme in oratorio 
ORE  15,00 inizio della FESTA DELL’ACCOGLIENZA  
ORE 17,30  termine della giornata 
 
Come di consueto Vi chiediamo cortesemente di far pervenire le vostre adesioni  con il numero 
diviso per adulti e bambini,  sia come partecipazione alla giornata di sabato che per la giornata di 
domenica (entro martedì 4 maggio) o attraverso il sito, o telefonando al n° telefonico 
dell’’associazione direttamente a Maria Tomaselli, oppure contattando Egidia Novellino.  
 
Anche il pranzo ci coinvolgerà organizzativamente: ogni famiglia  dovrà portare a scelta  una delle 
sotto indicate pietanze  (la cucina servirà per scaldare il cibo).   
 
PRIMO  (lasagne/pasta al forno)   
SECONDO  (arrosto/piatti pronti) 
CONTORNO (verdure o torte salate) 
Inoltre  per famiglia: acqua, bibite e vino (1 bottiglia x tipo) e DOLCI a piacere. 
 
 
Resta comunque intesa la collaborazione di tutti nella sistemazione finale della sala pranzo in 
oratorio. 
 
Vi aspettiamo tutti con tanta VOGLIA DI STARE INSIEME.. 
 
 
                                                         
Pessano  c/Bornago, 23/4/2008 
 
                                                                     LA COMMISSIONE FESTE 


