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FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE
OMAGGIO FLOREALE ALLA MADONNA
”La strada che dovete percorrere in questo mondo è molto pericolosa, vi serve allora una guida
per avanzare con più sicurezza: nessuna guida è migliore della Vergine santissima…Lei conosce
tutte le strade e tutti i mezzi per proteggerci dai pericoli, che potremmo incontrare. Facendoci
guidare da lei, come afferma san Bernardo, è impossibile smarrirsi. Pensando a lei, non ci si
può allontanare dal retto sentiero; pregando Maria non dispereremo mai di giungere al luogo
dove pretendiamo di andare; aiutati e sostenuti da lei, non potremo cadere; se lei ci protegge,
non dovremo temere nulla; se lei ci guida nulla ci potrà stancare. E allora nei pericoli, nei
sentieri stretti o dubbiosi, pensate a Maria, invocate il suo santo nome e vi sentirete subito
sollevati e liberati da ogni pena”. (S. Giovanni Battista De La Salle, M n. 164)
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,

Domenica 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 della Madonna per
rendere omaggio, con l’offerta floreale, alla nostra Mamma Celeste.
A seguire, l’incontro con gli Ex-alunni della
Maturità 2019,
per la consegna del ”Distintivo del De Merode”, l’ “Annuario 2018-19” 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

