


La Pasqua è la più grande 
celebrazione per i cristiani. 

Cristo risorto, vincendo la 
morte e il peccato, ci indica la 
strada per superare tutte le 
nostre fragilità e le nostre 
fatiche e ci ricorda quanto 
davvero siamo preziosi ai suoi 
occhi, a tal punto da non aver 
esitato a donare la Sua stessa 
vita per la nostra salvezza. 

In questo anno scolastico 
nel quale stiamo scoprendo la 
nostra preziosità dinnanzi a Dio 
Padre, la Pasqua ci ricorda che 
la nostra amicizia con Dio non 
viene meno nel momento dei 
nostri errori. 

“Amico per questo sei qui!”: con questa espressione Gesù si 
lascia abbracciare da Giuda la sera della passione nell’orto degli ulivi. 
Gesù arriva a chiamare “Amico” il suo traditore dopo averlo guardato 
negli occhi. 

Il dono di questo gesto aiuti tutti noi a guardare il nostro 
prossimo con  positività, ci aiuti a non avere sfiducia e non dubitare di 
chi ci sta accanto. 

Ogni uomo “amico di Dio” in Gesù è nostro “amico”. 
Il percorso quaresimale ci aiuti a instaurare rapporti di sana 

fiducia andando oltre ogni diffidenza e scetticismo nel prossimo 
Il cammino quaresimale si concluderà sabato 23 marzo, con la 

processione delle Palme, la celebrazione della S. Messa e la festa 
pasquale.  

Il programma ricco di iniziative spirituali, caritative e culturali, 
vuole stimolare ciascuno di noi a vivere questi giorni come un tempo 
propizio che la Chiesa ci offre per imparare a guardare con occhi 
diversi il nostro prossimo! 

Vi auguro di vivere questi giorni sorretti dalla benedizione di 
Maria, la donna del Sabato Santo, che non ha mai perso la fiducia nelle 
promesse di Dio. 

 
Don Andrea * Rettore 

Bacio di Giuda 
Giotto 

 
CAPPELLA 

DEGLI SCROVEGNI 
1303 - 1305 



PRESENTAZIONE  
DEL TEMA QUARESIMALE 

 

 
 

PREGHIERA DEL MATTINO 

 
MEDITAZIONE 
SULLA CROCE 

 
 
 

 
CONFESSIONI 

 

 
SANTA MESSA 

MENSILE 

venerdì 23 febbraio  
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 

08:15 Liceo Scientifico e Linguistico 
09:30 Scuola dell’Infanzia 
12.15 Scuola Primaria 
13.00 Scuola Secondaria di I grado 

 
In classe prima dell’inizio delle lezioni 
 
venerdì 23 marzo  
ITINERANTE PER IL COLLEGIO 

08:15 Liceo Scientifico e Linguistico 
11:45 Scuola Primaria 
12:45 Scuola Secondaria di I grado 
15:00 Scuola dell’Infanzia 

 
venerdì 23 marzo  
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 

08:30 - 11:45 

 
lunedì 26 marzo 
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 

08:00 Scuola Primaria 

martedì 27 marzo 
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 

08:00 Scuola Secondaria di I grado - classe 1ªA/B/C e 2ªA 

mercoledì 28 marzo 
CAPPELLA DELL’IMMACOLATA 

08:00 Scuola Sec. di I grado - classe 3ªA • Liceo Scientifico e Linguistico 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
LICEO 

SCIENTIFICO E LINGUISTICO 
 

 
PER TUTTI 

 
 

ri-giocattolo 
Invitiamo i bambini e i ragazzi a portare un giocattolo usato e in buono stato dal 1 
al 16 marzo in portineria. 
Con i giochi raccolti sarà realizzato un banco vendita nei giorni 22-23-24 marzo. 
Il ricavato servirà a sostenere i progetti a favore dei cristiani di Terra Santa. 

 

merenda solidale 
Durante gli intervalli gli studenti liceali a turno gestiranno la vendita di merende 
all’ingresso del quadriportico. 
Il ricavato servirà a sostenere i progetti a favore dei cristiani di Terra Santa. 

 
uova casa famiglia 

Nei giorni 14-15-16 marzo si terrà la vendita delle uova pasquali a sostegno della 
“Casa per padri separati Casa Famiglia Ballerini” gestita da Don Andrea. 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. 

CLASSE 5ªA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSE 1ªA/B/C - 2ªA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
LICEO 

SCIENTIFICO E LINGUISTICO 

martedì 20 e mercoledì 21 marzo 
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA 

 
mercoledì 21 e giovedì 22 marzo 
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA 

 
martedì 27 marzo 
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA 

 



IL MALE E LA POLITICA 
GIANNI TOGNONI 

segretario del tribunale permanente dei popoli 

 
AUSCHWITZ E DIO 

TRACCE DI RIFLESSIONE SUL MALE 

DANIELE MANTEGAZZA 
 

 
LIBRIAMO 

SETTIMANA DEL LIBRO 
 

giovedì 22 marzo 
ORE 21:00 - AULA MAGNA 

aperto a tutti gli studenti del liceo e genitori 

 
lunedì 12 febbraio 
ORE 10:00 - SALA TERZAGHI 

quinta liceo scientifico 
percorso di approfondimento storico, filosofico e teologico sul tema, 
delicato e fondamentale al contempo, del male assoluto. 

 
dal 19 al 24 febbraio  

La settimana del libro 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.  
Per questo abbiamo pensato ad appuntamenti per ogni età; ciascuno si senta 
personalmente invitato a visitare la nostra biblioteca, le mostre allestite e a 
partecipare alle conferenze o alle attività proposte. 
IL PROGRAMMA DETTAGLIATO È SULLA CIRCOLARE INVIATA NEI GIORNI SCORSI 

 
 
 

 
 

CACCIA ALL’UOVO 
 
 
 
 

 
 

PROCESSIONE  DELLE PALME  
CON GLI ULIVI 

 

 
SANTA MESSA 

SOLENNE 
 

APERICENA 
 
 

 
GARA DELLE TORTE 

sabato 24 marzo 
Sarà il momento centrale di tutto il cammino quaresimale. 
Proponiamo a tutte le famiglie di vivere con noi un momento di gioco, 
la preghiera e l’apericena. 

 
16:00 
GIOCO PER RAGAZZI E FAMIGLIE  

Le iscrizioni gratuite si ricevono presso la segreteria entro il 16 marzo. 
Le squadre devono essere composte da minimo 4 persone e massimo 8 e devono prevedere la 
presenza di almeno un adulto. 
Lo scopo del gioco è quello di ritrovare più uova colorate all’interno del Collegio, ogni colore avrà un 
punteggio particolare non dichiarato all’inizio del gioco. 
Vincerà la squadra che raggiungerà il punteggio maggiore. 
SEGUE CIRCOLARE DETTAGLIATA 

 

 
17:30 
DAL CAMPO DA BASKET ESTERNO DELLA PALESTRA 

  
17:45 
QUADRIPORTICO CORTILE CENTRALE 

 
a seguire 
CORTILE LICEO 

SEGUIRÀ NEI PROSSIMI GIORNI UNA CIRCOLARE CON I DETTAGLI PER L’ISCRIZIONE 

 

Durante l’Apericena ci sarà la gara delle torte realizzate dalle mamme. 
Vincerà la classe che avrà portato il numero maggiore di torte, 
e la classe della mamma che avrà realizzato la torta migliore. 
Al termine le torte saranno vendute, il ricavato servirà per il progetto di 
internazionalizzazione del Collegio e per l’adeguamento delle strutture. 


