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DOMENICA 8 APRILE 2018 L’EVENTO “GIOVANI E FAMIGLIA” 
ANIMERÀ IL QUARTIERE RONDINELLA – BARAGGIA – RESTELLONE 

 

Nel 2018 ricordiamo il primo insediamento a Sesto San Giovanni di un piccolo gruppo di Salesiani guidati 
da don Francesco Beniamino Della Torre, su iniziativa del cardinale Ildefonso Schuster.  

Per celebrare questo importante anniversario, non solo nella modalità del ricordo ma anche della proposta 
aperta al futuro, per tutto l’anno si terranno una serie di eventi e iniziative che avranno al centro DON BOSCO e i 
GIOVANI: Giovani e Lavoro, Giovani e Spiritualità, Giovani e Sport, Giovani e Politica. 

In tal modo si coglierà la fortunata coincidenza tra il Sinodo dei Giovani indetto dal Santo Padre Papa 
Francesco nell’ottobre 2018 e il desiderio, proprio già di Don Bosco, di considerare i giovani come dei protagonisti 
e non come dei meri spettatori. 

Domenica 8 aprile sarà il momento di GIOVANI E FAMIGLIA, un’intera giornata, con proposte variegate 
offerte a tutti i membri (bambini, giovani, adulti, anziani) del nucleo portante della nostra società. 
 

MATTINO 

h     9,15 Ritrovo e incontro presso il Cinema Rondinella per la presentazione della giornata. 

h   10,00 Percorso itinerante con 3 workshop (durata: 30 minuti l’uno) in 3 luoghi significativi del quartiere: 

1. Cascina Baraggia, sede della Cooperativa La Grande Casa, via Petrarca 146: 
FAMIGLIE LUOGHI DI RICCHEZZA E DI FRAGILITÀ. 
Le risorse presenti nelle famiglie e attorno ad esse per affrontare i momenti di crisi e di difficoltà. 

2. Cascina Baraggia, sede della Cooperativa La Grande Casa, via Petrarca 146: 
FAMIGLIE E RAPPORTI INTERGENERAZIONALI.  
Il non sempre facile rapporto genitori/figli, soprattutto durante l’adolescenza. 

3. Figlie di Maria Ausiliatrice, via don Bosco 9 (o in alternativa O.S.D.B., viale Matteotti 425): 
FAMIGLIE E INTERCULTURA. 
La famiglia nell’incontro di culture diverse. 

h   13,00 Pranzo comunitario presso le Opere Sociali Don Bosco (viale Matteotti 425). 
 

POMERIGGIO 

h   14,00 Presso il Cinema Rondinella uno spettacolo in chiave “umoristica/leggera” sui 3 temi affrontati nei 
workshop mattutini. 

h   15,30 Presso le Opere Sociali Don Bosco stand di rilancio/approfondimento/iscrizione/adesione/raccolta 
dati ed eventuale disponibilità per attività future da svolgere presso i Salesiani. 

h   16,30 Santa Messa presso la Chiesa Santa Maria Ausiliatrice (viale Matteotti 425). 
____________________________________________________________________________________________________ 

Impostazione oraria dei workshop: 

10,00-10,30 tragitto dal Cinema Rondinella a: Cascina Baraggia / Figlie di Maria Ausiliatrice. 

 10,30-11,00 1° Workshop nelle 3 sedi individuate 

11,00-11,20 tragitto da un luogo all’altro 

 11,20-11,50 2° Workshop nelle 3 sedi individuate 

11,50-12,10 tragitto da un luogo all’altro 

 12,10-12,40 3° Workshop nelle 3 sedi individuate 

12,40-13,00 tragitto da Cascina Baraggia / Figlie di Maria Ausiliatrice a: Opere Sociali Don Bosco. 
 

Durante la giornata è previsto un servizio di babysitteraggio per i bambini e di animazione per i ragazzi. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Don Omar Delasa - tel. 02.26.29.21 - settantesimo@salesianisesto.it 

 
Opere Sociali Don Bosco - via Matteotti 425 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - www.70salesianisesto.it  


