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Avv. n° 18/21.22 - Santo Natale 2021 

Brissago Valtravaglia, 25/11/2021 
 
 

Cari genitori, 

anche quest’anno 2021/2022 durante l’avvento promuoviamo iniziative religiose e di solidarietà con gli alunni, 

cureremo in particolare i brevi momenti di preghiera a inizio giornata e per i più grandi sono organizzate delle attività 

più impegnative con la collaborazione di Don Giovanni. 

 

L’iniziativa di solidarietà 1: 

quest’anno è a favore del Libano dove in un ospedale a Beirut operano le suore di Santa Marta, la situazione è molto 

grave perché tutta la sanità è a pagamento e molte persone non solo non possono permettersi di curarsi, ma neanche 

hanno la possibilità dell’elettricità, del riscaldamento e di un giusto nutrimento. La situazione è veramente 

drammatica, gli aiuti passerebbero direttamente dalle suore alla gente bisognosa. In classe verrà collocata una scatola 

e gli alunni saranno invitati ad offrire piccoli risparmi e il ricavato dei “fioretti” loro e delle famiglie. Ogni 10 Euro 

suor Andreina consegnerà una stella che i ragazzi attaccheranno ad un albero di Natale.  

 
 

L’iniziativa di solidarietà 2: 

quest’anno proponiamo “un dono in scatola” che verrà destinato al Ponte del Sorriso Onlus di Varese, per i bambini 

ricoverati in ospedale, per uno scambio di auguri natalizio. 

Nei giorni 20-21-22 si potrà portare a scuola una scatola di scarpe completa di coperchio e ricoperta in tutte le sue 

parti di carta natalizia. All’interno si potranno inserire: 

- Un dolcetto 

- Del materiale scolastico (matite, penne, pennarelli, quadernini ecc…) 

- Un gioco (o dei giochini)  

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, gli oggetti contenuti nella scatola devono essere nuovi.   

 

IL MARE è COMPOSTO DA OGNI PICCOLA GOCCIA!   

Porgo a tutti con tanto affetto anticipati auguri. 
 

    La Coordinatrice 

delle Attività Educative e Didattiche 

 

                    Suor Andreina Macalli 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Istituto Paritario “Educandato “Maria SS. Bambina” 
 
Scuola dell’Infanzia “Maria SS. Bambina” 
Scuola Primaria “Maria SS. Bambina” 
Scuola Secondaria di Primo grado “Maria SS. Bambina” 

 
 

 
C.M. VA1A01900R 
C.M. VA1E004001 
C.M. VA1M00600T 

 

Ringraziamo tutti voi per la generosità a favore del progetto dedicato a Suor Adele. Abbiamo raccolto circa 

2000,00 euro, alcuni stanno ancora partecipando e l’iniziativa rimane ancora aperta per chi lo desiderasse.  
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