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Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per 
farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle 
origini. … Chiediamo a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. 
Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; 
facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni 
spirituali e materiali ( (Messaggio del santo padre Francesco per la Quaresima 2019) 
 

Oggetto: Gesti per il tempo della Quaresima  
 

 
Carissimi genitori,  
in queste settimane di scuola proporremo ai ragazzi alcuni gesti che ci aiuteranno a vivere 
il tempo quaresimale e a prepararci alla Pasqua. 
 

 Il 6 marzo, Mercoledì delle Ceneri, don Patrizio Faggio celebrerà a San Teodoro  la 
Santa Messa con imposizione delle ceneri alle ore 10.00. La celebrazione, alla quale 
parteciperà anche la scuola primaria, è aperta ai genitori.  
 

 Per la preghiera del mattino utilizzeremo un libretto con le letture liturgiche del 
periodo quaresimale.  
 

 Don Patrizio sarà disponibile per le confessioni ogni martedì mattina, dalle 8.30 alle 
9.30. 
 

 Le diverse classi della scuola media organizzeranno gesti ed iniziative volte a 
raccogliere i fondi necessari per il sostegno a distanza di Ategeka George, ragazzo 
ugandese adottato dalla nostra scuola tramite la Fondazione AVSI.  
 

Colgo anche l’occasione per ricordare che la scuola rimarrà chiusa lunedì 4 e martedì 5 
marzo per le vacanze di Carnevale e da giovedì 18 aprile a domenica 28 aprile per le 
vacanze pasquali e i successivi ponti  (delibera del Consiglio d’Istituto) .  
Cordiali saluti 
 

 
    La Preside  
Luisella Casaliggi 


