
 

 

 

 

 

 

 

� Scuola primaria parificata e paritaria 
� Scuola secondaria di primo grado paritaria 

 

 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI”
 
Via Marconi, 22
31021 Mogliano Veneto (Treviso)
Tel. 041/5987111 
Web: http://www.astori.it

IL DIRETTORE 

 

 
-Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni dell

 
Oggetto: Festa di Maria Ausiliatrice
 
Gentilissimi Genitori, 
 

Don Bosco fin da bambino ha nutrito un profondo e filiale affetto per Maria, la madre 
di Gesù. Il titolo mariano a lui più caro fu quello di Maria Ausiliatrice dei Cristiani. Era 
convinto che ogni ragazzo/a che entrava in una casa salesiana ven
la sua protezione. Anche noi, Salesiani dell’Astori, vogliamo vivere
maggio e aiutare i nostri ragazzi a viverla bene
continuamente a seguire e ad imitare Gesù, colui che rivela all’uomo l’Amore di
 
     

Vi ricordiamo l’orario della giornata di 
8.00: arrivo a scuola per il 1° ciclo e 8.10 
8.30: Celebrazione della S. Messa 
Lorenzo Piola, salesiano della Comunità di San Donà

   10.00: Gelato per tutti
   10.30 Preparazione ai giochi
   11.00: Grandi giochi per piccoli e grandi

12.15: premiazioni
12.50: Pranzo per elementari e medie
a casa) 

   Al pomeriggio
15.50: Tutti a casa
20.30: Processione mariana a partire dal duomo di Mogliano fino al 
Collegio Astori

 
 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi
quest’anno scolastico, e per augurarvi
 

 

un cordiale saluto, 
 
     
     

 
� Scuole superiori paritarie: Licei (classico 

Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing 

meccanica,meccatronica) 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
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Mogliano Veneto, 1

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni dell

Oggetto: Festa di Maria Ausiliatrice 

bambino ha nutrito un profondo e filiale affetto per Maria, la madre 
di Gesù. Il titolo mariano a lui più caro fu quello di Maria Ausiliatrice dei Cristiani. Era 
convinto che ogni ragazzo/a che entrava in una casa salesiana venisse

a protezione. Anche noi, Salesiani dell’Astori, vogliamo vivere bene la giornata del 24 
maggio e aiutare i nostri ragazzi a viverla bene. Maria, con la sua preghiera ci conduce 
continuamente a seguire e ad imitare Gesù, colui che rivela all’uomo l’Amore di

      
l’orario della giornata di mercoledì 24 maggio:  

arrivo a scuola per il 1° ciclo e 8.10 per le superiori; appello
8.30: Celebrazione della S. Messa in cortile, 
Lorenzo Piola, salesiano della Comunità di San Donà

Gelato per tutti 
10.30 Preparazione ai giochi 
11.00: Grandi giochi per piccoli e grandi 

: premiazioni 
: Pranzo per elementari e medie (Le superiori terminano e vanno 

Al pomeriggio: per le elementari attività e per le medie film
15.50: Tutti a casa 
20.30: Processione mariana a partire dal duomo di Mogliano fino al 
Collegio Astori 

Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi, ormai giunti quasi al
e per augurarvi una buona estate, 

   il direttore 
   don Ivan Ghidina

classico – scientifico – linguistico) – 

amm.finanza e marketing – Tecnologico-

Mogliano Veneto, 18 maggio 2017 

Alla cortese attenzione dei genitori degli alunni dell’Astori 

bambino ha nutrito un profondo e filiale affetto per Maria, la madre 
di Gesù. Il titolo mariano a lui più caro fu quello di Maria Ausiliatrice dei Cristiani. Era 

isse messo subito sotto 
bene la giornata del 24 

on la sua preghiera ci conduce 
continuamente a seguire e ad imitare Gesù, colui che rivela all’uomo l’Amore di Dio. 

superiori; appello 
in cortile, presieduta da don 

Lorenzo Piola, salesiano della Comunità di San Donà di Piave 

(Le superiori terminano e vanno 

le medie film 

20.30: Processione mariana a partire dal duomo di Mogliano fino al 

quasi al termine di 

don Ivan Ghidina 


