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Carissimi, 

è con grande piacere che vi invitiamo a partecipare alla celebrazione del 50° anniversario dall’apertura della 
scuola dell’Infanzia Mamma Margherita. 

Ci teniamo tanto che possiate essere presenti.  Per questo vi anticipiamo il programma dell’evento: 

 

SABATO 2 OTTOBRE 
DALLE ORE 15,30: APERTURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA che ripercorrerà la storia di vita della scuola con i 
bambini e le famiglie che l’hanno vissuta. Il pomeriggio sarà animato dai bambini con canti, balli, giochi e il 
coinvolgimento di tutti i presenti, che ci consentirà di vivere la gioia dello stare insieme. 

ALLE ORE 18,30: CELEBRAZIONE EUCARISTICA per ringraziare insieme il Signore per il dono di questi 50 anni di 
presenza della Scuola Mamma Margherita per i bambini e le famiglie, per l’Opera del Michele Rua e per il 
quartiere.  Al Signore chiederemo che continui a benedire questo cammino e tutte le persone che ne faranno 
parte. 

Per contribuire alla bellezza di questo evento, vorremmo raccogliere almeno 50 storie relative ad episodi e fatti 
di vita della scuola; coloro che vorranno fare questo regalo, lasciando così un segno che rimarrà nel tempo, 
potranno inviare il proprio contributo via mail al seguente indirizzo: maria.oddo@michelerua.it  

Grazie di cuore. 

 

DOMENICA 3 OTTOBRE 

Continueremo a festeggiare e celebrare insieme in occasione della festa della Comunità e dell’avvio dell’anno 
che vedrà l’apertura della celebrazione del Centenario dell’Opera del Michele Rua.  

ORE 10,00: SANTA MESSA  

a seguire vari momenti di animazione, di festa e di presentazione dell’evento. 

Un caro saluto e a presto. 

 

La Comunità Educativa Pastorale del Michele Rua 

 
 
 
NOTA BENE: Il programma è in fase di definizione, nel rispetto delle disposizioni anti-COVID19; potrebbe subire 
alcune modifiche o aggiustamenti. 

Per qualsiasi informazione circa l’evento, contatta Maria Oddo (maria.oddo@michelerua.it  -  011 2304 171) 
oppure visita il sito della scuola: www.mammamargherita.com - www.salesianiperlinfanzia.it 
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