“SE VUOI!”
proposta pastorale
QUARESIMA 2019

PRESENTAZIONE
DEL RETTORE
Don Andrea Cattaneo

La vittoria pasquale sulla morte dona una nuova libertà all’uomo: non più
schiavo del peccato è chiamato a “giocare” la sua libertà scegliendo la strada
del bene.
In questo anno scolastico nel quale stiamo scoprendo la preziosità della
libertà come dono di Dio Padre, la Pasqua Cristiana ci ricorda come nel
momento dell’errore e della fatica della scelta Dio non ci abbandona ma ci
dona una nuova possibilità.
“Se vuoi” è il motto scelto per questa quaresima, e riprende l’invito
dell’Apocalisse 3,20 (Ecco, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia
voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me.)
Ogni credente è invitato a scegliere liberamente se accogliere il dono della
salvezza offerta dal Vangelo, scelta che si concretizza anche attraverso forme
di carità e di testimonianza.
Il percorso quaresimale ci vuole aiure ad aprire la porta del nostro cuore
all’amore straordinario di Dio così come ci ricordò San Giovanni Paolo II “Non
abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”
Il programma ricco di iniziative spirituali, caritative e culturali vuole
stimolare ciascuno di noi a vivere questi giorni come un tempo propizio.
Il cammino quaresimale si concluderà con la grande celebrazione
pasquale di sabato 13 Aprile con la processione delle Palme, la celebrazione
della S. Messa e la festa pasquale apriremo simbolicamente le nostre porte al
Redentore.
Vi auguro di vivere questi giorni sorretti dalla benedizione di Maria, la
donna del Sabato Santo, che non ha mai perso la fiducia nelle promesse di
Dio.

CRISTO ALLA PORTA
Antonio Martinotti

Cosa si vede? Si vede lo scorcio di una porta, una mano ed un volto di
Cristo. Questo è bastato al pittore Antonio Martinotti, recentemente
scomparso, per descrivere un versetto del Libro dell’Apocalisse, “Io sto alla
porta e busso, se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da
lui, cenerò con lui e lui con me”.
La Bibbia termina con questa invocazione: “Maranathà”, che vuol dire
“Vieni Signore Gesù” (Ap 22,20). Noi, se vogliamo essere cristiani seri,
dobbiamo sempre custodire vivo nel cuore il senso dell’attesa del ritorno di
Gesù; ad essa non possiamo rinunciare se vogliamo essere cristiani. Una
porta che si apre è una rivelazione sul mondo; in quel volto c’è tutta la
Creazione ricapitolata. C’è tutta la storia ricondotta alle sue origini. Le labbra
di Gesù sono quelle di chi ha appena terminato di parlare, di Colui che ha
appena detto il suo “amen”, il “tutto è compiuto”, quello della Croce. Gesù apre
la porta, Lui la apre, ma non entra: si limita a guardare. E nello sguardo di
Gesù c’è il senso di trepidazione dell’attesa, ma anche il timore di vedere ciò
che non si vorrebbe vedere. La luce del quadro è tutta negli occhi di Gesù,
mesti e profondi al contempo.
I vangeli pongono in rilievo lo sguardo di Gesù. Stando ai vangeli gli occhi
di Gesù dovevano essere davvero incantevoli e penetranti, quasi magnetici:
chi li incrociava non se ne dimenticava più. Pietro lo sa benissimo, e lo può
ben testimoniare perché la vita di quest’uomo è stata segnata per sempre da
due sguardi trasformanti e penetranti di Gesù. La mano di Gesù è già nella
fessura, ma la porta resta socchiusa all’infinito fino a che non sia la nostra
libertà a decidere di spalancarla. Al di fuori della porta ci siamo noi, bruni di
terra come l’ombra che si intravede sull’uscio. Noi siamo invitati ad un
banchetto, eppure terribilmente distratti ed indaffarati, al punto da non
distinguere più tra ciò che vale e ciò che è effimero, anzi addirittura tentati di
accontentarci del superfluo e del banale. Ma Cristo rimane lì, fissandoci, in
attesa della nostra scelta.

PRESENTAZIONE DEL RETTORE
DEL TEMA QUARESIMALE

PREGHIERA DEL MATTINO
MEDITAZIONE SULLA CROCE
“Francesco d’Assisi e la Croce”

venerdì 22 marzo 2019
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA

08:15
09:30
12.15
13.00

Liceo Scientifico e Linguistico
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

ogni giorno in classe prima dell’inizio delle lezioni
venerdì 12 aprile
08:15
11:45
12:45
15:00

Liceo Scientifico e Linguistico
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado
Scuola dell’Infanzia

CONFESSIONI

venerdì 5 aprile
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA

09:00 - 11:45

SANTA MESSA
MENSILE

lunedì 8 aprile
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA

08:10 Scuola Primaria

giovedì 11 aprile
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA

08:10 Scuola Secondaria di I grado, Liceo Scientifico e Linguistico

SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

LICEO
SCIENTIFICO E LINGUISTICO

PER TUTTI

ri-giocattolo
Invitiamo i nostri studenti a portare un loro giocattolo usato e in buono dal 25
Marzo al 5 aprile.
Con i giochi raccolti sarà realizzato un banco vendita dal 8 al 12 aprile.
Il ricavato servirà a sostenere i progetti a favore dei cristiani di Terra Santa

merenda solidale
Durante gli intervalli gli studenti liceali a turno gestiranno la vendita di merende
solidali.
I soldi raccolti serviranno per sostenere i cristiani della Terra Santa

uova casa famiglia
Nei giorni 25-26-27 Marzo si terrà la vendita delle uova pasquali a sostegno della
casa per padri separati casa Famiglia Ballerini gestita da Don Andrea.
Verranno proposte uova da 500 grammi al latte o fondente a 10,00 euro.
Il contributo raccolto servirà per garantire l’accoglienza dei padri separati e dei loro
figli.

CLASSE 5ªA
SCUOLA PRIMARIA
CLASSE 2ªA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
LICEO
SCIENTIFICO E LINGUISTICO

lunedì 8 e martedì 9 aprile 2019
VEDI CIRCOLARE DETTAGLIATA

da lunedì 15 a mercoledì 17 aprile 2019
VEDI CIRCOLARE DETTAGLIATA

da mercoledì 27 a venerdì 29 marzo 2019
VEDI CIRCOLARE DETTAGLIATA

IL MONDO CARCERARIO:
UNA SECONDA OCCASIONE
DOTT. ORAZIO SORRENTINI

lunedì 8 aprile 2019
ORE 12:30 - AULA MAGNA

Liceo Scientifico, Linguistico e classe 3ªA Scuola Secondaria di I grado

direttore carcere di Busto Arsizio

LIBRIAMO
SETTIMANA DEL LIBRO

dal 25 al 30 marzo 2019
Nel cammino quaresimale proporremo anche quest’anno l’evento didattico e
culturale della “LibriAmo”
La settimana del libro vuole stimolare nei nostri studenti e nelle loro famiglie il
desiderio di riaccostarsi alla lettura e alla frequentazione della nostra biblioteca
come luogo di ricerca, di studio e di approfondimento. La biblioteca del collegio
ospita numerosi testi che vanno dalle famose e preziose cinquecentine a book
interattivi in Inglese. Si configura quindi non semplicemente come uno spazio dove
sono conservati dei volumi, ma come un vero e proprio scrigno dove attingere
nozioni di cultura, arte, letteratura, scienza e ancor di più lezioni di vita. Tutti gli
eventi organizzati in questa settimana vogliono risvegliare il desiderio della ricerca,
la passione per la lettura rafforzando così legami con il nostro bagaglio storicoculturale.
Per questo abbiamo pensato ad appuntamenti per ogni età; ciascuno si senta
personalmente invitato a visitare la nostra biblioteca, le mostre allestite e a
partecipare alle conferenze o alle attività proposte.
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA

TU SEI BELLEZZA
MOSTRA
cura dei Frati Francescani

da lunedì 8 a sabato 13 aprile 2019
CAPPELLA DI SAN MAURIZIO

S. Francesco e la proposta di vita alla luce del Vangelo:
il cammino del poverello di Assisi

sabato 13 aprile
Sarà il momento centrale di tutto il cammino quaresimale.
Proponiamo a tutte le famiglie di vivere con noi un momento di gioco,
la preghiera e la cena.

CACCIA ALL’UOVO

15:30
CACCIA AL TESORO PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Le iscrizioni gratuite si ricevono presso la segreteria entro il 1 aprile.
Le squadre devono essere composte da minimo 6 persone e massimo 13
e devono prevedere la presenza di minima di un adulto.
Lo scopo del gioco è quello di ritrovare i conigli pasquali.
• ogni squadra dovrà avere un nome
• Ritrovo squadre ore 15.30
• inizio gioco ore 15.45, termine gioco previsto per le 17.00
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA

PROCESSIONE DELLE PALME
CON GLI ULIVI
SANTA MESSA
SOLENNE
CENA

17:30
DAL CAMPO DA BASKET ESTERNO DELLA PALESTRA
18:00
QUADRIPORTICO CORTILE CENTRALE
a seguire
SEGUIRÀ NEI PROSSIMI GIORNI UNA CIRCOLARE CON I DETTAGLI PER L’ISCRIZIONE

GARA DELLE TORTE

Dopo la S. Messa ci sarà la gara delle torte realizzate dalle mamme. Vincerà la
classe che avrà portato il numero maggiore di torte, e la classe della famiglia che
avrà realizzato la torta migliore. Al termine le torte saranno vendute, il ricavato
servirà per il progetto di internazionalizzazione del collegio e per l’adeguamento
delle strutture.

