
 

Per chi proviene dalla città percorrere Via Triumplina verso nord. 
Dopo l’Auchan di Concesio alla grande rotonda girate a destra alla prima 

uscita. Alla rotonda successiva girate a sinistra in via Camerate 
Percorretela fino in fondo e poi girate alla prima a sinistra in via Martinengo. 

Percorretela per circa 50 metri, sulla vostra destra troverete la chiesa 
parrocchiale di S. Andrea 

Auguri a tutti! 
La Direzione e i Docenti 

 

Prot. A/… /2016                                    Brescia, 25 novembre 2016 

S. MESSA DI NATALE 
Come è ormai tradizione alla vigilia delle 

vacanze natalizie ci ritroviamo insieme per vivere 
un momento di gioia, di festa e di riflessione con la 
celebrazione della S. Messa. 

La funzione, animata dai nostri alunni,   
rappresenta un momento importante al quale 
nessuno può mancare e nel quale avremo modo di 
scambiarci reciprocamente gli auguri. 

Un grazie particolare va a tutti i genitori che 
vorranno dare un aiuto all’organizzazione della 
festa e agli insegnanti che hanno contribuito alla 
preparazione della celebrazione. 



E’ Natale ogni volta  
che sorridi a un fratello 
e gli tendi la mano.  
E’ Natale ogni volta  
che rimani in silenzio 
per ascoltare l’altro. 
E’ Natale ogni volta  
che non accetti quei principi  
che relegano gli oppressi 
ai margini della società. 
E’ Natale ogni volta  
che speri con quelli che disperano 
nella povertà fisica e spirituale. 
E’ Natale ogni volta  
che riconosci con umiltà  
i tuoi limiti e la tua debolezza.  
E’ Natale ogni volta  
che permetti al Signore  
di rinascere per donarlo agli altri.

                                   Madre Teresa di Calcutta   

TUTTI I GENITORI E GLI ALUNNI SONO 
ATTESI 

MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE  2016 
ALLE ORE 18.30 

nella 
CHIESA PARROCCHIALE DI 

CONCESIO S. ANDREA 
(vedi piantina e indicazioni sul retro)  

seguirà un piccolo momento di convivialità durante il 
quale avremo modo di scambiarci gli auguri. 

N.B.: Per consentire a tutti di partecipare alla Santa Messa 
le lezioni di MERCOLEDI  21 dicembre termineranno 
alle ore 13.00 (dopo il pranzo).   MERCOLEDI 21 
DICEMBRE la scuola terminerà dando inizio alle 
vacanze natal iz ie . Le lez ioni r iprenderanno 
regolarmente lunedi 9 gennaio 2017.


