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8 febbraio 2019

MESSA SOLENNE E ADORAZIONE EUCARISTICA
PER LE VOCAZIONI LASALLIANE
Alla cortese attenzione
− della comunità educativa lasalliana
− della Famiglia Lasalliana
In tutte le istituzioni educative lasalliane del mondo l’anno 2019 è stato dichiarato Anno delle
Vocazioni Lasalliane. La concomitante celebrazione del terzo centenario della morte di san Jean-Baptiste de La Salle
(1719-2019), fondatore dei Fratelli delle Scuole Cristiane, è intesa proprio come occasione per riscoprire il valore
della tradizione spirituale lasalliana e per valorizzare la vocazione del ministero educativo, ribadita al centro
di questo Anno Giubilare Lasalliano contrassegnato dallo slogan “Un cuore, un impegno una vita”.
In piena sintonia con l’ultimo Sinodo dei Vescovi su I Giovani, la Fede ed il Discernimento Vocazionale che
raccomanda di «creare le condizioni perché in tutte le comunità cristiane, a partire dalla coscienza battesimale
dei loro membri, si sviluppi una vera e propria cultura vocazionale e un costante impegno di preghiera per le
vocazioni» (Documento Post-Sinodale, n. 80), anche la comunità cristiana del Gonzaga si riunisce

lunedì 18 febbraio 2019, alle ore 18.15 nella Cappella dell’Istituto
per una solenne celebrazione della Santa Messa con Adorazione Eucaristica per tutte le vocazioni
lasalliane, affinché Dio conceda a ciascuno di noi di riscoprire la gioia di essere chiamato (come Fratello, o
Associato, o Signum Fidei, o docente, o genitore, o volontario…) a condividere la missione lasalliana di educazione
umana e cristiana dei giovani.
Naturalmente, tutte le componenti della comunità educativa e della Famiglia Lasalliana dell’Istituto sono
invitate a partecipare a questo particolare momento di preghiera, durante il quale potranno ottenere (secondo le
condizioni stabilite) l’indulgenza plenaria concessa per l’Anno Giubilare Lasalliano.
In attesa di incontrarVi, porgiamo i più cordiali saluti,

fr. Marco Tottoli
Direttore della Comunità dei Fratelli

Roberto Zappalà
Direttore dell’Istituto
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