
 

 

 

 

 

 

 

� Scuola primaria parificata e paritaria 
� Scuola secondaria di primo grado paritaria 
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IL DIRETTORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carissimi Confratelli salesiani e

 

 Sabato 21 gennaio 2017

alle Corti di Treviso, per celebrare 

noi e presiederà l’Eucaristia 

della celebrazione saranno guidati d

M. Antonino Cassia. 

 

San Francesco di Sales ci ha fatto innamorare della santità. Ha scritto nelle 

Lettere di amicizia spirituale 

differenza che fra musica scritta e una musica cantata”. I Santi sono stati coloro che 

con la loro vita hanno “cantato” il Vangelo.

 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un buon

 

 

 

 
� Scuole superiori paritarie: Licei (classico 

Istituti tecnici (Economico-amm.finanza e marketing 

meccanica,meccatronica) 

COLLEGIO SALESIANO “ASTORI” 

Via Marconi, 22 
31021 Mogliano Veneto (Treviso) 
Tel. 041/5987111 – Fax 041/5903042 
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Mogliano Veneto, 

Carissimi Confratelli salesiani e membri della Famiglia salesiana,

abato 21 gennaio 2017 ci ritroveremo insieme al Monastero della Visitazione 

alle Corti di Treviso, per celebrare la S. Messa alle ore 15.30. Sarà presente con 

noi e presiederà l’Eucaristia don Roberto Dal Molin, Ispettore dei Salesiani

della celebrazione saranno guidati dal Coro dei ragazzi del Collegio Astori

San Francesco di Sales ci ha fatto innamorare della santità. Ha scritto nelle 

Lettere di amicizia spirituale che “Fra Vangelo e vite dei santi, non passa maggior 

musica scritta e una musica cantata”. I Santi sono stati coloro che 

con la loro vita hanno “cantato” il Vangelo. 

Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un buon mese salesiano,

don Ivan Ghidina

classico – scientifico – linguistico) – 

amm.finanza e marketing – Tecnologico-

ogliano Veneto, 10 Gennaio 2017 

 

membri della Famiglia salesiana,  

ritroveremo insieme al Monastero della Visitazione 

. Sarà presente con 

dei Salesiani. I canti 

al Coro dei ragazzi del Collegio Astori, diretto dal 

San Francesco di Sales ci ha fatto innamorare della santità. Ha scritto nelle 

che “Fra Vangelo e vite dei santi, non passa maggior 

musica scritta e una musica cantata”. I Santi sono stati coloro che 

mese salesiano, 

don Ivan Ghidina 


