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Gentile famiglia, 
Caro socio e amico, 
 
la nostra associazione organizzerà anche per il 2010  
            la “festa dell’accoglienza”.   
E’ rivolta in primo luogo ai figli provenienti da ogni parte del mondo che sono arrivati 
nel corso del 2009 ad arricchire le nostre comunità e il paese, diventando parte delle 
nostre famiglie, della nostra storia e di un pezzo del futuro di tutti noi. 
  
 E’ desiderio dell’Associazione che questo “incontro” all’interno delle nostre 
famiglie sia segno visibile della cultura della accoglienza e della solidarietà, da 
proporre alla società civile e alle comunità in cui ognuno di noi vive ed opera, ad ogni 
persona. 
Abbiamo quindi pensato a un momento di festa e riflessione per essere segno di 
civiltà, intesa come quell’insieme di manifestazioni in cui l’essere umano e la società 
esprimono il meglio di sé, la propria perfezione, la Civiltà dell’Amore. 
 
Proponiamo una giornata di festa Domenica 23 Maggio 2010. 
Ti aspettiamo con tutta la famiglia per la S. Messa delle h 10 presso la chiesa 
parrocchiale di S Cipriano e Cornelio di Bornago. Subito dopo pranzeremo e 
festeggeremo insieme alle nostre famiglie presso l’oratorio di Bornago. 
 
 Per una migliore organizzazione della giornata ti chiediamo gentilmente di 
comunicarci se sarai con noi.  
Cari saluti e a presto, 
 
 
        Il Presidente 

Web: www.genitoridicuore.org 
E-mail: info@genitoridicuore.org 

Skype: ass.genitori.di.cuore 
 

Iscritta Reg.Regionale Associazioni di solidarietà familiare al n. 762.

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


 
PROGRAMMA 

 
 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA - DOMENICA 23 MAGGIO 2010 
  
ORE  9,50 Ritrovo sul sagrato della Chiesa di S Cornelio e Cipriano di Bornago per la      
S. MESSA. 
 
ORE 11,00 Aperitivo insieme nel salone dell’oratorio di Bornago. 
  
ORE 12,30 Pranzo comunitario nel salone dell’oratorio di Bornago  
 
ORE 15,00 Inizio della FESTA DELL’ACCOGLIENZA. Giochi di squadra per ragazzi e 
tombola animata per i più piccoli. Saranno presenti i nostri amici del gruppo Kaos che 
hanno rappresentato “Ali di carta”.  
 
ORE 17,30  Termine della giornata. 
 
Come di consueto Vi chiediamo cortesemente di far pervenire le vostre adesioni per il 
pranzo, con il numero diviso per adulti e bambini, entro mercoledì 19 maggio 
utilizzando la mail (info@genitoridicuore.it) o telefonando al cellulare 
dell’’associazione (338.3569353) oppure rivolgendosi a Maria Tomaselli. Il costo del 
pasto è 10 euro per adulto e 5 euro per bambini fino a 10 anni. 
 
Chiediamo gentilmente alle famiglie di preparare un dolce per la festa che potrà 
essere consegnato la domenica. 
 
Vi aspettiamo tutti con tanta VOGLIA DI STARE INSIEME.. 
 
 
                                                                   LA COMMISSIONE FESTE 
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