


Avvento 2017 
 
Il tema pastorale dell’Avvento 2017 si inserisce in quello dell’anno, “tu 
sei prezioso ai miei occhi”. 
L’icona Biblica che guiderà i nostri studenti è quella dell’annuncio 
gioioso portato dagli angeli ai pastori. 
 
Il progetto vuole aiutare gli studenti a comprendere che il Natale di 
Gesù porta con sé l’annuncio della prossimità di Dio e il suo desiderio 
di dimostrare in modo manifesto ed esplicito la preziosità che l’uomo 
riveste agli occhi del Creatore. 
 
L’annuncio del Natale di Gesù aumenta nei nostri studenti la 
consapevolezza di essere “unici e preziosi agli occhi di Dio”: Egli si è 
fatto carne per salvare ogni uomo. È un dono grandissimo: il più 
grande che ogni uomo possa mai desiderare. 
 
Ogni studente deve sentirsi interpellato dall’annuncio che lo sprona a 
sua volta a diventare “annunciatore di una buona notizia!”.  
Nel contesto storico che stiamo vivendo solo la cronaca nera riempie 
le pagine dei giornali e cattura la nostra attenzione.  
Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, anche se 
piccolo, per  invertire queste tendenza e riportare nel mondo la 
speranza cristiana. 
 
Auguro a tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale un 
fecondo periodo di preparazione al Natale. 
 
Don Andrea 
 
 
 

L’icona evangelica 
VANGELO SECONDO LUCA (2,8-14) 
8 C’erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo 
la guardia al loro gregge. 
9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro 
e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento, 
10 ma l’angelo disse loro: 
«Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo:  
11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. 
12 Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, 
che giace in una mangiatoia». 
13 E subito apparve con l’angelo 
una moltitudine dell’esercito celeste 
che lodava Dio e diceva: 
14 «Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama». 

 
 
 

 
 
 



proposte spirituali 
 
PREGHIERA QUOTIDIANA IN CLASSE 
 
 
MESSA PREFESTIVA IN COLLEGIO 

• 11 novembre ore 18:00 4ª e 5ª Scuola Primaria 
• 18 novembre ore 18:00 1ª, 2ª e 3ª Scuola Primaria 
• 16 Dicembre ore 18:00 Scuola dell’Infanzia, 
     Secondaria di I grado 
     Liceo Scientifico e Linguistico 
• 24 dicembre ore 18:00 S. Messa di Natale per tutte le famiglie  
 
 
SPAZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONE 
Rivolta anche ai genitori  
• Venerdì 15 Dicembre dalle 8,30 alle 12,30 
 
 
 

festa dell’Immacolata 
Domenica 3 dicembre 

• ore 10:30 Santa Messa solenne 
• ore 11:30 Inaugurazione  cartolibreria 

• ore 12:00 Pranzo 
   (iscrizioni entro il 24 novembre o fino al raggiungimento del numero massimo) 

• ore 15:00 Inaugurazione 
 “Mostra Presepi e Diorami” • “Casa di S. Nicola 
• ore 16:00 Spettacolo di magia per i bambini 
• ore 16:30 Premiazioni e riconoscimenti 
   Diplomati 2017 • Certificazioni Linguistiche 
   Corsa Campestre  
• ore 17:00 Estrazione “Lotteria di Natale” 

(seguirà specifica circolare con tagliando d’iscrizione) 
 
 
 

ritiri spirituali e vita comune 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Classe 3ª e 4ª • Martedì 5 e mercoledì 6 dicembre 
PROGRAMMA 
martedì 5 dicembre 

• ore 15:30 novena di Natale 
• Tempo libero 
• ore 17:00 lancio del tema • lavoro personale e di gruppo 

• ore 19:30  cena • lavoretto: costruzione angelo 
• ore 22:15 preghiera in cappella e riposo. 

mercoledì 6 dicembre 
• ore 7:00 sveglia • messa • colazione  

(seguirà specifica circolare con tagliando d’iscrizione) 
 
 

TRIENNIO DELLE SUPERIORI 
Esperienza di condivisione in collegio 18-19-20-21 dicembre 
Proponiamo ai ragazzi del triennio di vivere alcuni giorni in Collegio 
sperimentando la bellezza del condividere il tempo extrascolastico 
con i compagni preparandosi così a vivere la gioia del Natale 
 
PROGRAMMA 
lunedì 18 dicembre 

• dopo la scuola resta il periodo di studio personale. 
• ore 18:00 momento di ritrovo •  spunti di riflessione • preghiera  
• ore 19:30 cena 

• ore 21:00 serata insieme  



martedì 19 dicembre  
• ore 7:30 colazione • novena di Natale 
• Tempo scuola normale • dopo la scuola periodo di studio personale. 

• ore 18:00 uscita a Milano e cena • rientro • preghiera 
mercoledì 20 dicembre 

• ore 7:30 colazione • novena di Natale 
• Durante la mattinata di scuola possibilità di confessione  
• Dopo la scuola resta il periodo di studio personale. 
• ore 18:00  momento di ritrovo e spunti di riflessione 

• ore 19:00 preghiera  • cena • serata insieme  
giovedì 21 dicembre 

• ore 7:30 colazione 
• ore 8:00 novena di Natale e conclusione dell’esperienza  

(seguirà specifica circolare con tagliando d’iscrizione) 
 
 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Esperienza di condivisione e vita comune a Courmayeur 
da mercoledì 29 novembre a venerdì 1 dicembre 2017 
Proponiamo agli studenti delle classi prime un’esperienza di vita comune che li 
aiuti a rafforzare il senso di appartenenza alla classe e alla nostra scuola. 
Le giornate saranno scandite da momenti di lezioni con i docenti, attività 
individuali e di gruppo, ed attività ludiche. 
 
PROGRAMMA 
mercoledì 29 novembre 

• ore 07:15 Ritrovo in Collegio e partenza  
• ore 10:15 arrivo a Fènis e visita al Castello  
• Trasferimento alla Casa Alpina • Pranzo al sacco 

• Attività didattiche • Cena • Pernottamento 
giovedì 30 novembre 

• Giornata destinata ad attività didattiche e ludiche  
venerdì 1 dicembre 

• Attività didattiche e ludiche  
• ore 17:00 partenza 
• ore 19:30 rientro in Collegio 

(seguirà specifica circolare con tagliando d’iscrizione) 
 
 
 

iniziative caritative 
educare a condividere i nostri doni con chi è in cammino con noi. 
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

• Raccolta di generi alimentari a lunga scadenza. I generi alimentari 
potranno essere portati in collegio entro il 15 dicembre e saranno poi 
donati alla Caritas per sostenere le famiglie bisognose del territorio 

MEDIE E SUPERIORI 
• Durante gli intervalli i ragazzi delle superiori proporranno merende 

solidali con lo scopo di raccogliere fondi a favore delle popolazioni 
terremotate. 

 
 
 

segno 
Ogni bambino, (il primo giorno di avvento) riceverà un angelo di polistirolo da 
decorare a casa con i genitori. La dovrà riportare a scuola entro il 30 
Novembre. Gli angeli saranno esposti in collegio sino all’ultimo giorno di 
lezione, quando inviteremo gli alunni portarli a casa e ad appenderli fuori 
dalla porta di casa per “diventare annunciatori di speranza e di pace” 
 
 
 

mostre e allestimenti 
Mostra presepi e diorami presso il corridoio del piano “Nobile” 
Casa di S. Nicola presso il quadriportico  
Presepi e Albero realizzato in quadriportico dai ragazzi  
Mostra di Angeli realizzato dai bambini e dai ragazzi  


