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FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
OMAGGIO FLOREALE ALLA MADONNA
“Abbiamo bisogno del tuo sguardo immacolato, per ritrovare la capacità di guardare le persone e
le cose con rispetto e riconoscenza, senza interessi egoistici o ipocrisie. Abbiamo bisogno del tuo
cuore immacolato, per amare in maniera gratuita, senza secondi fini ma cercando il bene dell’altro,
con semplicità e sincerità, rinunciando a maschere e trucchi. Abbiamo bisogno delle tue mani
immacolate, per accarezzare con tenerezza, per toccare la carne di Gesù nei fratelli poveri, malati,
disprezzati, per rialzare chi è caduto e sostenere chi vacilla. Abbiamo bisogno dei tuoi piedi
immacolati, per andare incontro a chi non sa fare il primo passo, per camminare sui sentieri di chi è
smarrito, per andare a trovare le persone sole. Fa’ che non cediamo allo scoraggiamento, ma,
confidando nel tuo costante aiuto, ci impegniamo a fondo per rinnovare noi stessi, questa Città e il
mondo intero”. (Papa Francesco)
Carissimi Alunni, Docenti, Genitori, Ex-alunni ed Amici,
La solenne festività della Vergine Immacolata ci è particolarmente cara perché, prima che
arrivassero ad offrire il loro omaggio tanti Romani e perfino il Papa,
furono i Frères del San Giuseppe-De Merode con i loro alunni ad
iniziare a fine Ottocento questa tradizione. Perciò, eredi di una
storia così gloriosa, vogliamo continuare a testimoniare il nostro
affetto alla Vergine Immacolata.
Con questi sentimenti ci ritroveremo,

Venerdì 8 dicembre, alle ore 11,00
nella Chiesa del “Collegio” per la celebrazione della Santa Messa,
offerta all’intenzione di tutte le nostre famiglie.
Dopo la liturgia eucaristica ci recheremo ai piedi della statua per
rendere omaggio, con l’offerta floreale, alla nostra Mamma Celeste.

A seguire, l’incontro con gli Ex-alunni della

Maturità 2017,
per la consegna del ”Distintivo del De Merode”, l’ “Annuario 2016-17” e la “Tessera
dell’Ex-alunno” e un “Buffet di simpatia”.
Mentre rinnovo a tutti un caldo invito alla partecipazione, porgo cordiali saluti.
Il Direttore
Prof. Fr. Alessandro Cacciotti

