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Cari Genitori, Studenti e Famiglia Salesiana, 

sono trascorsi alcuni mesi da quando abbiamo iniziato, nel nostro Teatro, con il Seminario 
“Nulla per forza, tutto per amore” la celebrazione del quarto centenario della morte di San 
Francesco di Sales. Martedì 24 gennaio, memoria liturgica del Santo cui Don Bosco ha voluto 
affidare la nostra Congregazione, chiuderemo questo evento, che ha visto coinvolta l’intera 
Famiglia Salesiana e quanti condividono con noi il Sistema Preventivo ed hanno a cuore 
l’educazione integrale dei giovani. La comunità salesiana è lieta così d’invitarVi alla 
concelebrazione eucaristica delle ore 19:15 nella Chiesa del nostro Istituto Don Bosco per 
inneggiare, ancora una volta, al Santo Vescovo di Ginevra e Dottore della Chiesa, maestro di 
spiritualità e patrono dei giornalisti, che ha evangelizzato con la testimonianza e la relazione con gli 
altri.  
 

Il mese di gennaio è per noi un mese dal sapore salesiano perché facciamo memoria del 
Padre e Maestro della gioventù, San Giovanni Bosco, fondatore della Congregazione salesiana. Per 
onorarlo abbiamo organizzato il triduo di formazione e di preghiera che sarà così articolato:  
✔ sabato 28 gennaio alle ore 18:00 la meditazione di don Domenico Muscherà 

✔ domenica 29 alle ore 19:30 la parola del direttore, don Domenico Saraniti 

✔ lunedì 30 alle ore 19:15 con la riflessione di don Pasquale Sanzo  

La tradizionale Veglia cittadina si svolgerà lunedì 30 gennaio alle ore 20:00 presso l’istituto 
Gesù Adolescente di Via Evangelista di Blasi. 

 

Il giorno della festa, martedì 31 gennaio, alle ore 09:15 celebrazione eucaristica per gli studenti 
della SS2G, presieduta da Mons. Calogero Peri, Vescovo di Caltagirone. La celebrazione si 
svolgerà presso la parrocchia san Eugenio di Piazza Europa, 40. Tutti i ragazzi si raccoglieranno 
presso il nostro istituto alle ore 08.00 e insieme ai propri docenti accompagnatori si dirigeranno 
verso la Chiesa. Al termine della celebrazione potranno andare a casa. 

Per la SS1G l’eucarestia sarà celebrata in Istituto alle ore 09:30, dopo la ricreazione, 
parteciperanno allo spettacolo teatrale “Stand by”. 

La sera del 31, invito ciascuno di voi, alle ore 19.00, a partecipare alla Solenne 
Concelebrazione, presieduta da Mons. Domenico Mogavero, Vescovo emerito di Mazara Del Vallo. 
Vi aspetto numerosi per vivere insieme questi momenti di festa e di famiglia. Vi saluto e vi 
benedico. 

                                                                                                               Il Direttore  
Don Domenico Saraniti 

 


