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Milano, 25 novembre 2015 

Ai Genitori e agli studenti dei Licei 
 
Prot. 412 A/3 
 
OGGETTO: Colletta alimentare dell’Avvento. 
 
Carissimi Genitori, 

in accordo con il prof. Sibillo, sto organizzando un pomeriggio di colletta alimentare, 
sabato 12 dicembre. Il desiderio è di creare un’occasione di servizio e di volontariato per gli alunni dei 
Licei del Leone.  
La colletta si svolgerà davanti a quattro punti vendita dell’Esselunga, con la quale già da vari anni esiste un 
rapporto di simpatia e collaborazione. I punti vendita coinvolti saranno quelli di via Washington, via 
Vigliani, via Solari e via Losanna. L’impegno richiesto è di alcune ore. Ci ritroveremo alle 16:00 al Leone 
(ingresso da via Rossetti – Piscina – ) per iniziare alle 16:30. Termineremo tra le 19:30 e le 20. I ragazzi 
potranno rientrare a casa direttamente dall’Esselunga in cui hanno svolto il servizio oppure dalla Parrocchia 
del Corpus Domini dove saranno stati consegnati i viveri. In ogni punto vendita i ragazzi saranno coordinati 
da almeno un adulto. Per realizzare questa iniziativa, infatti, si sono messi a disposizione alcuni ex-alunni e 
alcuni Genitori che si occupano del Volontariato nella scuola. 
Per partecipare Vi chiediamo di compilare e consegnare a me o al prof. Zaggia, entro il 4 dicembre, 
l’adesione che trovate qui sotto. 
Questa piccola iniziativa ci sembra un’occasione di servizio semplice e al tempo stesso efficace per 
sensibilizzare i nostri ragazzi ai bisogni di chi vive ai margini della società. Nel tempo forte dell’Avvento e 
all’inizio dell’anno del Giubileo della Misericordia, essa assume il valore di un primo gesto concreto di dono 
del proprio tempo, a favore di chi è più debole, come segno di vicinanza al Cristo che si rivela nei poveri. 
 
Vi saluto cordialmente 
 

Padre Diego Mattei S.I. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
COLLETTA ALIMENTARE ESSELUNGA 2015 

 
Autorizzo mio figlio/mia figlia ……………………………………..………della classe……………………… 

a partecipare alla colletta alimentare che si svolgerà sabato 12 dicembre p.v. 

Milano,…………….. 

Firma del genitore…………………………………… Firma dello studente…...……………………………… 


