
Circ. n. 14/2020-21   

Carissimi Genitori, 

con il Mercoledì delle Ceneri è iniziato il 
fedeli ci dice: “Nell’attuale contesto di preoccupazione
di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo 
sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbi
maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43
Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (
processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo 
offrirlo attraverso la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. 
Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità… Ogni 
tappa della vita è un tempo per credere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di 
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e 
personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata 
inesauribile è il cuore misericordioso del Padre

Nella nostra tradizione lasalliana, i tempi forti dell’Anno L
partecipato. Gli anni precedenti, gli alunni di tutti
della Quaresima, hanno sempre partecipato al
dell’imposizione delle Ceneri per segnare il nostro cammino comunitario e prepararci insieme 
grande festa della Pasqua. Per motivi ben noti
è stato possibile organizzare le celebrazioni 

Al tempo stesso la Commissione di Pastorale
sempre dai Responsabili di Corso), ha proposto, a vari livelli, delle attività per tutti gli alunni del nostro 
Istituto. Le suddette attività saranno organizzate e tenute da alcuni 
professori. Aiuteranno i più piccoli a riflettere, condividere e a mettersi “in cammino”
lasalliana i grandi diventano “maestri”, testimoni per i più piccoli: 

Gli incontri si terranno nella palestrina per i bambini della 
teatro, ambiente ampio e spazioso, per gli alunni della P
classi e alla presenza del Docente. 
loro presentazione dal palco, mentre i
metri dal palco, sempre indossando la mascherina e a dista
come di consuetudine, l’ambiente sarà sanificato tra un gruppo e l’altro.

Colgo l’occasione per ringraziare i ragazzi liceali 

In allegato la locandina degli incontri
di Quaresima sia una vera conversione
consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr

Insieme mettiamoci in cammino, lasciamoci toccare dalla 
Padre. Augurandovi un santo cammino di Quaresima, Vi saluto cordialmente.
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ercoledì delle Ceneri è iniziato il tempo di Quaresima e il Santo Padre, nel messaggio inviato ai 
Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e incerto, parlare 

di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo 
sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbi

33.43-44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passio
Paolo: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro 
processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo 

o la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. 
Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità… Ogni 

edere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di 
conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e 
personale, la fede che viene da Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte 
inesauribile è il cuore misericordioso del Padre”. 

lasalliana, i tempi forti dell’Anno Liturgico vengono vissuti
Gli anni precedenti, gli alunni di tutti i Corsi, uniti all’intera Comunità Educante

partecipato alla Celebrazione Eucaristica o alla paraliturgia 
dell’imposizione delle Ceneri per segnare il nostro cammino comunitario e prepararci insieme 
grande festa della Pasqua. Per motivi ben noti, che caratterizzano il periodo storico che stiamo vivendo, non 
è stato possibile organizzare le celebrazioni eucaristiche.  

a Commissione di Pastorale (composta da Docenti dei 4 corsi scolastici e coadiuva
rso), ha proposto, a vari livelli, delle attività per tutti gli alunni del nostro 

. Le suddette attività saranno organizzate e tenute da alcuni giovani dei nostr
professori. Aiuteranno i più piccoli a riflettere, condividere e a mettersi “in cammino”
lasalliana i grandi diventano “maestri”, testimoni per i più piccoli: l’essere dono per l’altro

nella palestrina per i bambini della TERZA INFANZIA
, per gli alunni della PRIMARIA e delle MEDIE

e alla presenza del Docente. Non ci sarà nessun contatto con i giovani liceali, i quali faranno l
mentre i bambini/ragazzi saranno seduti a una distanza di

metri dal palco, sempre indossando la mascherina e a distanza di sicurezza tra loro. 
come di consuetudine, l’ambiente sarà sanificato tra un gruppo e l’altro. 

ringraziare i ragazzi liceali e i loro Professori per questo dono!

In allegato la locandina degli incontri che vedranno protagonisti i nostri ragazzi, così
uaresima sia una vera conversione, “un tempo per credere”, ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e 

consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (cfr Gv 14,23), un vero cammino di speranza

lasciamoci toccare dalla Parola e abbracciamo il cuore misericordioso del 
Augurandovi un santo cammino di Quaresima, Vi saluto cordialmente. 
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, nel messaggio inviato ai 
tutto sembra fragile e incerto, parlare 

di speranza potrebbe sembrare una provocazione. Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo 
sguardo alla pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi l’abbiamo spesso 

44). È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San 
5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento che è al cuore del nostro 

processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo 
o la capacità di vivere un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. 

Il perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una Pasqua di fraternità… Ogni 
edere, sperare e amare. Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di 

conversione, preghiera e condivisione dei nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e 
dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte 

vissuti in modo intenso e 
all’intera Comunità Educante, per l’inizio 

la paraliturgia con il rito 
dell’imposizione delle Ceneri per segnare il nostro cammino comunitario e prepararci insieme a celebrare la 

che stiamo vivendo, non 

(composta da Docenti dei 4 corsi scolastici e coadiuvati 
rso), ha proposto, a vari livelli, delle attività per tutti gli alunni del nostro 

giovani dei nostri licei, sostenuti dai loro 
professori. Aiuteranno i più piccoli a riflettere, condividere e a mettersi “in cammino”. Come da tradizione 

l’essere dono per l’altro. 

TERZA INFANZIA (divisi per classi) e in 
MEDIE, sempre divisi per 

contatto con i giovani liceali, i quali faranno la 
bambini/ragazzi saranno seduti a una distanza di almeno 10 

nza di sicurezza tra loro. Naturalmente, 

! 

protagonisti i nostri ragazzi, così che il nostro cammino 
ovvero per ricevere Dio nella nostra vita e 

14,23), un vero cammino di speranza. 

cuore misericordioso del 

 


