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AVVENTO 2019 
 

 “Nella notte del mondo, lasciamoci ancora sorprendere e illuminare da questo atto di Dio, che è totalmente 

inaspettato: Dio si fa Bambino. Lasciamoci sorprendere, illuminare dalla Stella che ha inondato di gioia l’universo. 

Gesù Bambino, giungendo a noi, non ci trovi impreparati, impegnati soltanto a rendere più bella la realtà esteriore. 

La cura che poniamo per rendere più splendenti le nostre strade e le nostre case ci spinga ancora di più a 

predisporre il nostro animo ad incontrare Colui che verrà a visitarci, che è la vera bellezza e la vera luce.” 

(Papa Benedetto XVI)  
 

Carissimi genitori,  

domenica 1° dicembre inizierà l’Avvento e come ogni anno desideriamo attendere insieme, alunni e 

insegnanti, Gesù Bambino che nella sua indifesa potenza, vince le potenze del mondo.  

Per preparaci ad incontrarlo, proponiamo alcuni gesti:  
 

 nei giorni 3, 10 e 17 dicembre, tutti gli alunni si ritroveranno in salone teatro per iniziare la giornata 

alle 8.15 con un momento di preghiera guidata da don Patrizio Faggio. Martedì 17 dicembre 

invitiamo i bambini a portare a scuola la statuina di Gesù Bambino che userete nell’allestimento del 

vostro presepe casalingo: verrà benedetta da don Patrizio. 
 

 Come lo scorso anno, proseguiamo nel sostegno della scuola di Ruzira in Burundi. L’esperienza della 

scuola che sta nascendo, anche con il nostro aiuto, verrà presentata ai ragazzi con una 

testimonianza diretta. 

Per rendere concreto il nostro sostegno ogni mercoledì (4, 11 e 18 dicembre) gli alunni della scuola 

potranno acquistare una fetta di focaccia al posto della consueta merenda portata da casa.  

La focaccia, che verrà consegnata a scuola, costerà € 2 e dovrà essere prenotata la mattina 

precedente versando la quota all’insegnante tutor. 
 

 Da martedì 10 a venerdì 13 dicembre proponiamo la raccolta di generi alimentari a favore del 

Banco di Solidarietà (Donacibo). Ogni classe potrà raccogliere cibi non deperibili che verranno 

consegnati alle famiglie bisognose di aiuto. Ad ogni classe verrà indicata la tipologia dei prodotti più 

necessari in rapporto alla composizione della singola famiglia.  

Poiché si tratta di un gesto di carità, ognuno si senta libero di aderire secondo la propria 

disponibilità. Nei giorni successivi gli incaricati del Banco di Solidarietà passeranno nelle classi per 

ritirare ciò che i bambini, grazie al vostro sostegno, avranno portato. 
 

 L’evento che ci condurrà tutti insieme, alunni, insegnanti e genitori, all’incontro con Gesù Bambino, 

sarà la Sacra Rappresentazione che si svolgerà lungo le strade di Pavia giovedì 19 dicembre, dalle 

ore 18. Tutti i dettagli organizzativi vi saranno comunicati nei prossimi giorni. 
 

 L’ultimo gesto che vedrà coinvolti gli alunni e i docenti sia della scuola Primaria che Secondaria del 

nostro Istituto, del Liceo Olivelli e delle altre scuole cattoliche di Pavia, sarà la Santa Messa 

celebrata dal vescovo Corrado Sanguineti venerdì 20 dicembre, alle ore 11.00 in Duomo. 

Estendiamo anche a voi l’invito a parteciparvi! 
 

Grazie della vostra disponibilità. 

                                                                                                                          Buon Santo Natale! 

                                                                                                         La Coordinatrice didattica e le Insegnanti 


