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Prot. 4
 79/2020
Pontassieve, 02 dicembre 2020
Alla C.A.
dei Genitori dell’Istituto Giuntini
e P.C.
al Personale docente dell’Istituto Giuntini
al Consiglio di Istituto
al CdA di Giuntini Cooperativa Sociale Onlus
ai Volontari di Associazione Giuntini

Oggetto: R
 accolta alimentare in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri
Cari tutti,
anche in questo anno così particolare la nostra scuola ha deciso di aderire alla IV
Giornata Mondiale dei Poveri indetta dal Santo Padre Papa Francesco con un bellissimo
messaggio che potete leggere qui.
Nel rispetto dello spirito vincenziano che da sempre anima la nostra scuola quest’anno è
quanto mai importante tendere una mano a chi ha bisogno, perché sono tante le famiglie
in difficoltà anche nella nostra Pontassieve.
Per partecipare è sufficiente portare qualsiasi alimento a lunga conservazione e lasciarlo
nelle cassette che troverete fuori dagli ingressi della scuola mercoledì 9 dicembre. In
allegato trovate una locandina dell’iniziativa.
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Prepariamoci a questa giornata di solidarietà con una preghiera a San Vincenzo,
protettore della nostra scuola, che ha fatto della sua vita una disponibilità incessante per
supportare le situazioni di miseria dei numerosi poveri del suo tempo e domandiamoci:
Cosa avrebbe fatto San Vincenzo oggi?
PREGHIERA
O Signore, Tu compi meraviglie
quando deponi nell’intimo dei cuori una scintilla del tuo amore.
Con Te, Signore, il pastorello delle Lande è divenuto San Vincenzo,
l’uomo che ha promesso di servirti.
In Te, o Signore,
egli ha visto la sofferenza, la fame e le lacrime di tanti infelici.
Nel loro volto sfigurato dalla miseria ha riconosciuto la tua presenza.
Per far spuntare un raggio di luce nella loro notte di povertà,
egli ha fatto un cenno ai suoi amici,
che sono accorsi numerosi a unire la loro pietà alla sua.
Veramente, o Signore, Tu compi meraviglie
con colui che ti lascia parlare nell'intimo del suo cuore.
Vieni nel mio cuore, o Signore, e anche io aprirò i miei occhi, i miei orecchi
e le mie mani per seminare felicità nel nome del tuo amore.
Amen
Nel ringraziarvi tutti sin da ora dell’aiuto che vorrete dare, vi saluto calorosamente.
La Vicaria Scolastica
F.to Suor Emilia Bizzarri
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