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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 
 
Cari genitori, 
ci introduciamo al periodo liturgico della Quaresima accogliendo con cuore aperto l’appello di Papa 
Francesco per la pace:  
 
“Ho un grande dolore nel cuore per il peggioramento della situazione nell’Ucraina. Nonostante gli 
sforzi diplomatici delle ultime settimane si stanno aprendo scenari sempre più allarmanti. Come me 
tanta gente, in tutto il mondo, sta provando angoscia e preoccupazione. Ancora una volta la pace di 
tutti è minacciata da interessi di parte.  
… 
E ora vorrei appellarmi a tutti, credenti e non credenti. Gesù ci ha insegnato che all’insensatezza 
diabolica della violenza si risponde con le armi di Dio, con la preghiera e il digiuno. Invito tutti a fare 
del prossimo 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, una Giornata di digiuno per la pace. Incoraggio in 
modo speciale i credenti perché in quel giorno si dedichino intensamente alla preghiera e al digiuno. 
La Regina della pace preservi il mondo dalla follia della guerra.” 
 
 
Questi i gesti che ci aiuteranno a vivere il tempo quaresimale e a prepararci alla Pasqua. 

• Il 2 marzo, Mercoledì delle Ceneri, celebreremo insieme a don Paolo Serralessandri la Santa 
Messa in Duomo alle ore 11.45 

• Organizzeremo una lotteria per raccogliere i fondi necessari al sostegno a distanza di Elvisa 
Hiseni, la bambina del Kosovo adottata dalla nostra scuola tramite la Fondazione AVSI. Ogni 
mercoledì verranno venduti nelle classi i biglietti a 1 € cadauno; l’8 aprile ci sarà l’estrazione 
dei biglietti vincenti. I premi in palio saranno, come lo scorso anno, le uova di cioccolato. 

• Giovedì 7 aprile alle ore 11.00 nel chiostro del Seminario Vescovile tutte le classi vivranno 
insieme il gesto della Via Crucis. 

 
Colgo anche l’occasione per ricordare che la scuola rimarrà chiusa lunedì 28 febbraio e martedì 1° 
marzo per le vacanze di Carnevale. 
Le vacanze pasquali saranno dal 14 al 19 aprile. 

 
 
 

Cordiali saluti 
 

La Coordinatrice didattica 
Nicoletta Guglielmi 
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