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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 
 
 

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 26 febbraio, 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 24 e martedì 25 
febbraio per le vacanze di Carnevale e che sabato 29 febbraio è programmato un rientro, 
con orario regolare dalle 7.55 alle 13.30.  
Le vacanze pasquali saranno dal 9 al 14 aprile. 
 
Cordiali saluti 

    La Preside  
Luisella Casaliggi 
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