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Quaresima 2020 

 
In questa Quaresima, desidero invitare tutti i credenti ad un'ardente e fiduciosa preghiera al Signore, perché 
conceda a ciascuno di fare una rinnovata esperienza della sua misericordia. Solo questo dono ci aiuterà ad 
accogliere e vivere in modo sempre più gioioso e generoso la carità di Cristo, che "non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità" 

San Giovanni Paolo II 

 
 
Cari genitori, 
vi invio gli avvisi per il periodo della Quaresima, occasione preziosa per ricordaci dell’amore 
che Gesù ha per ognuno di noi. 
 
Cominceremo con la Santa Messa delle Ceneri, che verrà celebrata da don Patrizio Faggio 
mercoledì 26 febbraio alle ore 10.00 presso la Chiesa di San Teodoro. 
 
Tutti i martedì di Quaresima, ad esclusione del 7 aprile, ci troveremo in salone teatro alle ore 
8.15 per un breve momento di preghiera, sempre guidato da don Patrizio. 
 
La mattina del 7 aprile ci recheremo nel chiostro del Seminario Vescovile per il rito della Via 
Crucis (l’orario preciso vi sarà comunicato in seguito). 
 
Chi ne ha l’opportunità potrà partecipare a questi gesti insieme a noi. 
 
A partire da venerdì 28 febbraio e per tutti i venerdì della Quaresima i bambini che lo 
desiderano potranno acquistare una fetta di focaccia che andrà prenotata il giorno prima 
portando 2 euro alla maestra di classe; questo piccolo gesto servirà ad aiutare Elvisa Hiseni, la 
bambina del Kosovo che sosteniamo a distanza. 
 
Vi ricordiamo infine che da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile la scuola sarà chiusa per le 
vacanze pasquali. Le lezioni riprenderanno mercoledì 15 aprile. 
 
 
 
                                                                                                                  Cordiali saluti 
                                                                                         La Coordinatrice Didattica e le insegnanti  
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