
PROGRAMMA PASTORALE QUARESIMA 2022 
 

 
 
 

 

ICONA BIBLICA 
 

Matteo 9,9-13 

9 Andando via di là, Gesù vide un uomo, seduto al banco delle imposte, chiamato Matteo, 
e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. 10 Mentre Gesù sedeva a mensa in casa, 
sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e si misero a tavola con lui e con i 
discepoli. 11 Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Perché il vostro maestro 
mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?». 12 Gesù li udì e disse: «Non sono i sani che 
hanno bisogno del medico, ma i malati. 13 Andate dunque e imparate che cosa 
significhi: Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti, non sono venuto a chiamare i giusti, 
ma i peccatori». 

 

CELEBRAZIONI e PREGHIERA 
 

 

 

 

• Ogni mattina, all’inizio delle lezioni momento di preghiera in classe  

• introduzione al cammino quaresima:  

venerdì 18 marzo    

o 8:00  Scuola Secondaria di I grado 

o 9:00  Scuola Primaria 

o 10:00  Liceo Scientifico e Liceo Linguistico 

o 11:00  Scuola dell’Infanzia 

 



• Confessioni pasquali:  

giovedì 7 aprile  

o ore 8.00 celebrazione penitenziale per classi V primaria I- II secondarie di 

primo grado  

o dalle 9:00 alle 11:45 confessioni 

venerdì 8 aprile  

o ore 8.00 celebrazione penitenziale per classi III secondarie di primo grado e 

liceo linguistico e scientifico 

o dalle 9:00 alle 11:45 confessioni 

 

• Santa Messa Domenicale ore 18.00:  

o 20 marzo  

animata dagli alunni dell’Infanzia e delle classi prima della scuola primaria,  

o 27 marzo  

animata dagli alunni delle classi seconde, terze quarte e quinte della scuola 

primaria  

o 2 aprile  

animata dagli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado 

o La prenotazione avverrà tramite la compilazione del questionario online 

presente sul registro elettronico* (comunicazioni > questionari > 

questionario “S. MESSA DI QUARESIMA – <data della Messa>”) 

selezionando le opzioni richieste. I questionari saranno presenti e 

accessibili, nell’apposita sezione, tutte le settimane dal lunedì al giovedì. 

 
* Si consiglia di utilizzare il PC. Sull'app la visione del documento 
potrebbe non essere supportata dai diversi sistemi operativi. 

 

• Santa Messa delle Palme sabato 9 aprile - Preceduta dalla processione con gli ulivi 

alle ore 17:45 

 

 

CARITA’ 
 

 
 
 

Emergenza guerra in Ucraina: 
Nei giorni in cui sono stati programmati i ritiri invitiamo gli alunni a portare la loro offerta per 
sostenere le iniziative della Caritas Ambrosiana nei territori di guerra. 
 
Uova solidali: 
Nella settimana dal 28 marzo al 1aprile si terrà la vendita delle uova pasquali a sostegno 
della casa per padri separati (casa Famiglia Ballerini di Cantù) coordinata dal Rettore Don 
Andrea che accoglie padri e minori che non hanno più una casa a seguito di separazioni o 
divorzio. 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. 
 



INCONTRO CON I TESTIMONI E RITIRO SPIRITUALE 
 

 

 

 

• Classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria: mercoledì 6 aprile  

o incontro con Daniele Cassioli (atleta paraolimpico) 

• Classi 1^, 2^ e 3^ della Scuola Secondaria di I grado: lunedì 4 aprile     

o incontro con Alessandro Andreoni (atleta paraolimpico)  

• Liceo linguistico e scientifico: mercoledì 30 marzo   

o incontro con Claudio Arrigoni (Giornalista sportivo) e Nicole Orlando 

(atleta paraolimpica) 

 

Programma della giornata: 

 

ore 9.30 incontro testimonianza 

ore 10.45 intervallo 

ore 11.00 ripresa e riflessione in classe 

ore 11.30 S. Messa  

 

• Classi1^ 2^ e 3^ della Scuola Primaria: martedì 5 aprile 

 

Programma: 

8:30 preghiera introduttiva  
8.45 testimonianza visiva  
9.30 lavoro e riflessione di classe 
10.30 S. Messa  
 

SETTIMANA DEL LIBRO 
 

 

 

La settimana del libro che si svolgerà dal 21 al 25 marzo 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. “Leggere per comprende 

e per interpretare il presente” è il motto della sesta edizione. 

Con l’apposita circolare riceverete il programma dettagliato 

 

SERATA DI FORMAZIONE PER GENITORI 
 

 
 
 

Giovedì 24 marzo ore 21:00 LA SOCIOLOGIA DEL CAMBIAMENTO D’EPOCA Relatore: 

Prof. Mauro Magatti Professore di Sociologia generale presso la Facoltà di Scienze 

Politiche dell’Università Cattolica di Milano 



LA PASQUA DEL ROTONDI 
 

 
 
 

Il pomeriggio di sabato 9 aprile sarà il momento centrale di tutto il cammino 
quaresimale. Proponiamo alle famiglie di vivere con noi un momento di gioco, la preghiera 
e l’apericena* 

 

• Ore 15:30: Gioco per ragazzi e famiglie * 

• Ore 17:45: Processione delle Palme con gli ulivi * 

• Ore 18:00: S. Messa nel cortile d’onore 

• Segue apericena Pasquale * 

* In attesa di conoscere le nuove disposizioni ministeriali, il programma sarà presentato con 
apposita circolare, da ora confermiamo la celebrazione Eucaristica delle ore 18:00 
preceduta dalla processione con le palme. 

 


