


LA PROPOSTA PASTORALE AVVENTO 2019 
 

Il tema pastorale dell’Avvento 2019 si inserisce in quello dell’anno, “radici profonde per alte chiome”. 

L’icona Biblica che guiderà i nostri studenti è la profezia di Isaia riguardante il germoglio che spunterà 
dal tronco rinsecchito di Iesse. 

Iesse è uno degli anziani benestanti di Betlemme, padre del re Davide da cui discende il “figlio di Davide” 
per eccellenza, Gesù, Figlio di Dio, figlio di Giuseppe, generato da Maria di Nazaret. Il profeta Isaia paragona il 
capostipite Iesse al ceppo senza vita di un tronco che emerge in terra arida da radici ormai morte, simbolo dei 
peccati e delle infedeltà perpetuate dalla dinastia regale davidica. 

Ma ecco l’impossibile evento, il miracolo: da questo tronco morto spunta un granello verde, un 
minuscolo germoglio, un virgulto assolutamente inatteso. Pieno di vitalità com’è, il germoglio-virgulto cresce 
e diventa un fresco ramoscello, agitato dalla brezza del vento-spirito (in ebraico è la stessa parola). 

La profezia Isaia agli Israeliti, non vuole alimentare solo la speranza terrena di un nuovo sovrano in 
grado di assicurare al paese la giustizia e la pace, ma rappresenta il lieto e lontano annuncio dell’Emmanuele 
(Is 7,14), il Dio-con-noi che lo Spirito Santo concepirà secoli dopo nel grembo verginale di Maria.  

Il cammino di avvento vuole aiutare gli studenti a comprendere come sia importante tenere viva la 
speranza, perseverare nell’attesa, perché, anche da ciò che sembra morto può rifiorire la vita. 

Lo sconforto, il senso di sconfitta è contrario al cammino di speranza che deve affrontare un giovane. Le 
difficoltà e le fatiche della vita, se custodite e valorizzate diventano un terreno fertile e rigoglioso per un albero 
dalle “alte chiome”. 

Come iniziare a cambiare il mondo? Con la testimonianza, con la disponibilità, l’amicizia, l’accoglienza. E 
soprattutto con la fiducia nello Spirito che ci possiede e che guiderà i nostri passi. Guardare con occhi nuovi il 
bello che c’è, porre l’attenzione a quelle esperienze che ci mettono davanti ad una scelta di pace e di amore. 

Partire dall’essenziale e con uno sguardo limpido cercare di vedere quali sono i “germogli” che sono 
intorno a noi e nel mondo. Porre attenzione ai doni ricevuti, e che continuamente riceviamo, cercando il bello 
nelle persone, senza giudizi, senza sentenze. Un sorriso, una gentilezza, una carezza possono cambiare una 
persona…, tante persone possono cambiare il mondo. 

Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, anche se piccolo, seminando speranza con la 
testimonianza cristiana.  

Auguro a tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti e al personale 
 un fecondo periodo di preparazione al Natale. 

  

Don Andrea 

L’ICONA BIBLICA 
ISAIA (11,1 - 29,11) 
 
1 1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,  
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
11 Il lupo dimorerà insieme con l’agnello;  
il leopardo si sdraierà accanto al capretto;  
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un piccolo fanciullo li guiderà” 



PROPOSTE SPIRITUALI 
  

PREGHIERA QUOTIDIANA IN CLASSE 
 Ogni mattina i docenti della prima ora guideranno la preghiera di inizio giornata 
  

CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA  
Invitiamo alla celebrazione del sabato sera le famiglie per vivere insieme un momento di preghiera in 
preparazione al Natale. Al termine della Santa Messa sarà distribuito il lume del Natale 

 
16 novembre ore 18:00 Scuola dell’Infanzia,  
  Scuola Primaria  
23 novembre ore 18:00 Secondaria di I grado,  
  Liceo Scientifico e Linguistico 
24 dicembre ore 18:00 Santa Messa di Natale per tutte le famiglie  

  

SPAZIO PER LA PREGHIERA PERSONALE E POSSIBILITÀ DI CONFESSIONE 
 Rivolta anche ai genitori  

   Giovedì 19 Dicembre dalle 8,30 alle 12,30 
 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA  
 

DOMENICA 1 DICEMBRE 
ore 10:00  Apertura Collegio 
ore 10:30 CAPPELLA IMMACOLATA Santa Messa solenne 
ore 11:30  Inaugurazione nuovi spazi didattici: 
  Laboratorio di Robotica e Laboratorio Linguistico 

ore 12:00  Pranzo  
  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA IN AMMINISTRAZIONE ENTRO IL 22 NOVEMBRE O  FINO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO MASSIMO 

ore 14:30 QUADRIPORTICO Apertura “L’incantabosco” 
  Momento musicale a cura del “Centro Musicale Carlo Ronzoni”  

ore 15:00 QUADRIPORTICO Gioco per bambini e famiglie  
  ISCRIZIONE ENTRO IL 15 NOVEMBRE (SEGUIRÀ SPECIFICA CIRCOLARE CON TAGLIANDO D'ISCRIZIONE) 

ore 16.30 AULA MAGNA Premiazioni e riconoscimenti 
  Diplomati 2019 • Certificazioni Linguistiche 

ore 17:00 QUADRIPORTICO Estrazione "Lotteria di Natale" 
nel pomeriggio Castagne, cioccolata calda, vin brulè 
 

 
 

RITIRI SPIRITUALI E VITA COMUNE 
  

SCUOLA PRIMARIA 
Classe 3ª • lunedì 16 e martedì 17 
Classe 4ª • martedì 17 e mercoledì 18 
Classe 5ª • mercoledì 18 e giovedì 19 
 

PROGRAMMA 

Primo Giorno 
• 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. 

Secondo Giorno 
• ore 7:00 sveglia • messa • colazione  

(SEGUIRÀ SPECIFICA CIRCOLARE CON TAGLIANDO D’ISCRIZIONE) 



CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Esperienza di condivisione e vita comune al Passo Maniva 

da mercoledì 4 a venerdì 6 dicembre  
 
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. 
(PER I DETTAGLI FARE RIFERIMENTO ALLA SPECIFICA CIRCOLARE) 

  
 

LICEO SCIENTIFICO CLASSI IV E V 
Esperienza di vita comune in collegio in previsione dell'orientamento  

 Lunedì 25 e Martedì 26 Novembre 
• ore 18.00 ritrovo 
• ore  18.30 riflessione 
• ore 19.30 cena 
• ore 21.00 serata insieme 

Mercoledì 27 
• ore 7:00 sveglia • messa • colazione  
PER LE ALTRE CLASSI L’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE SARÀ DOPO NATALE 

 
 

INIZIATIVE CARITATIVE: SEME DI CARITÀ  
  
 Vogliamo educare i nostri studenti alla condivisione e all’attenzione ai poveri, diventando così porta
 tori di carità.  
 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. 
 
 
 
 

MOSTRE E ALLESTIMENTI 
 
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 
 presso la cartolibreria 

 
PRESEPE 
 realizzato in quadriportico dai volontari delle associazioni di Gorla Maggiore 

 
IL BOSCO DEL NATALE 
 realizzato in quadriportico dai genitori 
 
 


