
 

Proposte spirituali 
  

PREGHIERA QUOTIDIANA IN CLASSE 

Alla prima ora gli studenti (in presenza o in didattica on line) vivranno con l’insegnante della prima ora la preghiera di inizio 

giornata. 

  

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA DOMENICALE 

Invitiamo alla celebrazione della domenica alle ore 18.00 le famiglie per vivere insieme un momento di preghiera in 

preparazione al Natale.  Contrariamente alla tradizione non è possibile invitare le singole classi in date prestabilite. Con le 

norme vigenti la nostra Cappella può contenere solo un numero ridotto di fedeli.  

Per questo: 

✓ la prenotazione per la partecipazione sarà obbligatoria attraverso l’apposito questionario on line 

✓ le celebrazioni saranno trasmesse in diretta sui canali social del Collegio  

✓ ricordiamo che per recarsi alla celebrazione occorre il modulo di autodichiarazione 

 

Resta confermata la S. Messa del 24 dicembre alle ore 18:00 per tutte le famiglie, (vi aggiorneremo sulle modalità di 

partecipazione)  

  

  

SPAZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONE:  

I sacerdoti saranno disponibili per il colloquio e la confessione.   

• Venerdì 18 Dicembre   dalle 8,30 alle 11,00  

• Venerdì 18 Dicembre   dalle 17,30 alle 19.30 questo spazio è riservato in modo particolare ai genitori. 

 

    

Ritiri spirituali, vita comune e “caminetto” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Durante le settimane di avvento il Rettore proporrà ai piccoli un racconto che li introdurrà al Natale.  Dedicheremo i giorni della 

novena di Natale per aiutare i bambini a cogliere lo spirito del Natale. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Non sarà possibile, come di consueto pernottare in Collegio. La proposta del ritiro comprenderà il pomeriggio fino alla cena, salvo 

nuove e diverse indicazioni da parte del Ministero competente. 

 

PROGRAMMA 

CLASSI 3ª  

giovedì 10 dicembre 

CLASSI - 4ª -5ª   

lunedì 14 dicembre 

 

• ore 15:30 momento di merenda con le insegnanti e tempo libero 

• ore 16:45 lancio del tema • lavoro personale e di gruppo 

• ore 19:00  cena • lavoretto 

• ore 20:00 preghiera in cappella  

• ore 20:30 rientro in famiglia 

 

I gruppi resteranno i medesimi delle classi e non ci sarà nessuna possibilità di contatto con le altre classi  

Seguirà circolare con indicazione per l’iscrizione  

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

CLASSI 1ª 

Proponiamo agli studenti delle classi prime un’esperienza che li aiuti a rafforzare il senso di appartenenza alla classe e alla nostra 

scuola. Non essendo possibile, per le normative vigenti vivere l’esperienza presso una struttura esterna, come avveniva 

solitamente, proponiamo un programma alternativo che dia comunque la possibilità agli alunni di vivere un’esperienza 

significativa.  

Le giornate saranno scandite da momenti di lezioni con i docenti, attività individuali e di gruppo, ed attività ludiche e si apriranno 

con la colazione insieme e si concluderanno con la cena. 

  

 1 dicembre 

• ore 7.45 ritrovo in Collegio per la colazione insieme   

• seguono le lezioni regolari   

 

• a conclusione delle attività pomeridiane di studio: momento di merenda con le insegnanti e tempo libero 

• visione del film • lavoro personale e di gruppo 

• ore 19:00  cena  

• ore 20:00 preghiera in cappella  

• ore 20:30 rientro in famiglia 

 

2 dicembre 

• ore 7.45  ritrovo in Collegio per la colazione insieme   

• seguono le lezioni regolari   

• a conclusione delle attività pomeridiane di studio: momento di merenda con le insegnanti e tempo libero 

•  lavoro di gruppo 

•  ore 17.45     S. Messa  

• ore 19:00  cena 

• ore 20:00 rientro in famiglia  

 

Seguirà circolare con indicazione per l’iscrizione  

 

CLASSI 2ª  

15 dicembre 

CLASSI 3ª         

16 dicembre 

non sarà possibile, come di consueto pernottare in collegio. La proposta del ritiro comprenderà il pomeriggio fino alla cena, salvo 

nuove e diverse indicazioni da parte del Ministero competente 

 

• ore 7.45 ritrovo in Collegio per la colazione insieme   

• seguono le lezioni regolari   

• a conclusione delle attività pomeridiane di studio: momento di merenda con le insegnanti e tempo libero 

• visione del film • lavoro personale e di gruppo 

• ore 19:00  cena • 

• ore 20:00 preghiera in cappella  

• ore 20:30 rientro in famiglia 

 
Seguirà circolare con indicazione per l’iscrizione  

 

 

 

 

 

 

 



LICEO LINGUISTICO E SCIENTIFICO  

Proponiamo agli studenti liceali un momento di confronto e di dibattito con il Rettore. Il “caminetto” è pensato come un momento 

informale in cui i nostri studenti possono confrontarsi e ragionare con Don Andrea con lo stile di un tempo quando la famiglia si 

trovava intorno al focolare al termine della giornata. 

Gli appuntamenti saranno in presenza, se possibile oppure on line (Seguirà circolare con indicazione) 

 

BIENNIO 

9 dicembre ore 18.00 (se in presenza con possibilità di cena) 

TRIENNIO  

17 dicembre ore 18.00 (se in presenza con possibilità di cena) 

 

Iniziative caritative: oltre la nostra ricchezza 
Vogliamo educare i nostri studenti alla condivisione e all’attenzione ai poveri, attraverso forme di carità 

 

Raccolta di generi alimentari a lunga scadenza. I generi alimentari potranno essere portati in Collegio da lunedì 16 Novembre e 

entro il 15 Dicembre. Accanto allo studio del Rettore verrà posto un contenitore per la raccolta. Gli alimenti raccolti saranno 

donati alla Caritas per sostenere le famiglie bisognose del territorio.  

 

Formazione genitori e adulti 
 

Venerdì 20 Novembre ore 21.00 conferenza web  

Proponiamo ai genitori un momento di riflessione che doni una chiave di lettura del momento che stiamo vivendo.  

 Prof Marassi Filosofo docente Università Cattolica: “il futuro dopo la pandemia, un futuro non solo sognato” 

 

Festa dell’Immacolata  

Domenica 13 dicembre 

In attesa di nuove disposizioni ministeriali comunicheremo il programma nelle prossime settimane  

 

Mostre e allestimenti 
 

Mostra mercato del libro presso la cartolibreria dal 9 al 18 dicembre 
 

Presepe realizzato in quadriportico  

Mostra presepi virtuale Invitiamo le famiglie che realizzano il presepe in casa a mandare una fotografia all’indirizzo 

concorsopresepi@collegiorotondi.it entro il 10 Dicembre. Pubblicheremo sugli schermi del Collegio le foto dei presepi 

realizzando una mostra virtuale. Saranno premiate le realizzazioni originali. 
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