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Milano,  7 maggio 2019 

 
INVITO E PROGRAMMA LA SALLE DAY 2019 
 

Gen�le famiglia,  

a�orno alla metà di maggio, in tu�e le is�tuzioni lasalliane, viene           
celebrato il LA SALLE DAY, la festa di San Giovanni Ba�sta de La             
Salle, il Fondatore dei Fratelli delle Scuole Cris�ane e quindi anche           
la festa di tu�e le scuole, università e centri lasalliani del mondo. 
Come già sapete da molto tempo, il La Salle Day nel nostro Is�tuto             
si svolgerà  sabato 18 maggio . Quest'anno, poi, è una circostanza          
speciale perchè ricorre il  tricentenario  della morte del Fondatore. 

Sarà una ma�nata festosa di incontro della ‘famiglia’ del San          
Giuseppe e anche il tema di quest'anno naturalmente riguarda il          

Tricentenario:  #300: in viaggio con de La Salle ,  un viaggio in cui             
conosceremo 5 luoghi della Francia che hanno avuto una par�colare importanza nella vita del La               
Salle. 

Vogliamo condividere il più possibile questo momento di festa del nostro Is�tuto, quindi sen�tevi              
liberi di invitare i vostri familiari ed amici.  

Ci siamo da� molto da fare anche quest'anno per realizzare un bel momento di incontro, amicizia,                
allegria, sano diver�mento e solidarietà, per questo  mandiamo un grande GRAZIE a tu� i               
collaboratori: docen�, non docen�, genitori e anche diversi alunni. Tra le inizia�ve di a�enzione ai               
bisognosi, in par�colare ringraziamo gli alunni delle classi quinte, che - con l'aiuto dei docen� e di                 
alcuni nonni - hanno realizzato ar�gianalmente i lavori per una bancarella che raccoglierà fondi per               
CONSIDERA - Ufficio lasalliano di solidarietà internazionale. Grazie anche a fratel Raffaele che ha              
realizzato una speciale MOSTRA SUL FONDATORE, liberamente visitabile in cappella (a par�re dall'8             
maggio). 

Ricordiamo che anche quest'anno l'Associazione dei genitori ha organizzato il pranzo per chi             
desidera fermarsi al termine delle a�vità.  

Ed ecco il  PROGRAMMA DELLA GIORNATA .  
Indichiamo soltanto le voci generali, perchè le attività e le iniziative sono molto varie e numerose 

prima delle 9:00 chi è disponibile a dare una mano per il montaggio e l'alles�mento è benvenuto 
dalle 9 consegna dei "passapor�" per il  viaggio con de La Salle 
9:30 inaugurazione della giornata in cappella con breve celebrazione di preghiera 
10 inizia il  viaggio con de La Salle  con tu�e le a�vità, esposizioni,  stand, bancarelle, ecc. 
11:30  mini-caccia al tesoro 
12 interruzione di tu�e le a�vità per l' estrazione dei ricchi premi della sottoscrizione  

(è possibile acquistarne  ancora in ma�nata)  
12:30 apre la cucina ges�ta dai genitori dell'Associazione: avete prenotato? 
Un ringraziamento preven�vo a tu� coloro che aiuteranno nel riordino finale! 
 
 
Il Dire�ore dell'Is�tuto Il Dire�ore dei Fratelli 
Massimo Guerreschi  fr. Alessandro Cagnola 
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