


 

L’icona evangelica 
VANGELO SECONDO LUCA (2,25-33) 
25 A Gerusalemme c'era un uomo di nome 
Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, 
che aspettava il conforto d'Israele; 26 lo 
Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva 
preannunziato che non avrebbe visto la 
morte senza prima aver veduto il Messia 
del Signore. 27 Mosso dunque dallo Spirito, 
si recò al tempio; e mentre i genitori vi 
portavano il bambino Gesù per adempiere 
la Legge, 28 lo prese tra le braccia e bene-
disse Dio: 29 «Ora lascia, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace secondo la tua pa-
rola; 30 perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza, 31 preparata da te davanti a tutti i 
popoli, 32 luce per illuminare le genti e glo-
ria del tuo popolo Israele». 33 Il padre e la 
madre di Gesù si stupivano delle cose che 
si dicevano di lui.  

La proposta pastorale 
 
Il tema dell’Avvento 2018 si inserisce in quello dell’anno, “ha l’età, chiedetelo a lui”. 
L’icona Biblica che guiderà i nostri studenti è quella della presentazione al tempio di Gesù. 
Il progetto vuole aiutare gli studenti a comprendere come ognuno di loro possa diventare portatore 
di quella luce di speranza che Simeone riconosce in Gesù nel momento della Sua presentazione al 
Tempio. 
 
Il vecchio Simeone al vedere il Bambino esclama: “i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te da-
vanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”  riconoscendo in Lui la nuova 
luce di speranza per tutti i popoli e l’evangelista nota che i genitori si stupivano delle cose che dice-
vano sul loro Figlio.  
 
Questo stupore deriva dal saper accettare la libertà come dono di Dio che chiama i nostri ragazzi ad 
una grande responsabilità dinnanzi alle loro azioni. Ogni studente deve sentirsi interpellato dall ’at-
tesa che noi adulti abbiamo nei loro confronti, in quanto ci attendiamo, in base alla loro età, che di-
ventino “portatori di luce e di speranza!”.  
 
Ciascuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, anche se piccolo, per illuminare la notte della 
storia 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 



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 prepara-
zione al Natale. Al termine della Santa Messa sarà distribuito il lume del Natale 

 
17  novembre ore 18:00 Scuola dell’Infanzia,  Scuola Primaria  
24 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  

  

LASCIARSI ILLUMINARE DA GESÙ 
 Spazio per la preghiera personale e possibilità di confessione rivolto anche ai genitori  

Venerdì 14 dicembre dalle 8,30 alle 12,30 
 
 
 

Festa dell’Immacolata  
DOMENICA 2 DICEMBRE 

ore 10:00  Apertura Collegio 
ore 10:30 CAPPELLA IMMACOLATA Santa Messa solenne 
ore 11:30 QUADRIPORTICO Inaugurazione ludoteca 
  e intitolazione al Dott. Zibetti dell’aula “Problem Solving” 
ore 12:00  Pranzo  
  ISCRIZIONE OBBLIGATORIA IN AMMINISTRAZIONE DEL COLLEGIO ENTRO IL 23 NOVEMBRE  
  O FINO A RAGGIUNGIMENTO NUMERO MASSIMO 

ore 14:45 SAN MAURIZIO Apertura Villaggio di Natale e giochi a stand 
  Momento musicale proposto dal Centro Musicale Carlo Ronzoni di Gorla M. 
ore 15.15 AULA MAGNA Spettacolo per bambini “Babbo Natale al villaggio degli elfi” 
  a cura di Teatro dei Burattini di Ivano Rota 
ore 16.30 AULA MAGNA Premiazioni e riconoscimenti 
  Diplomati 2018 • Certificazioni Linguistiche 
  Corsa Campestre Primaria e Secondaria di I grado 
ore 17:00 QUADRIPORTICO Estrazione Lotteria 
nel pomeriggio il Gruppo Alpini proporrà castagne, cioccolata calda, vin brulè 

 
 
 

Ritiri spirituali e Vita Comune 
  

SCUOLA PRIMARIA 
Classe 3ª e 4ª • lunedì 17 e martedì 18 dicembre 
PROGRAMMA 

Lunedì 17 dicembre 
• 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. 

Martedì 18  dicembre 
• 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 a Madesimo 

da mercoledì 12 a venerdì 14 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 LINGUISTICO E SCIENTIFICO   E TERZA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
La notte della luce  

 
PROGRAMMA 

Martedì 18  
• ore 18.00 ritrovo 
• ore  18.30 riflessione 
• ore 19.30 cena 
• ore 21.00 serata della Luce  e riposo 

Mercoledì 19  
• ore 7:00 sveglia • messa • colazione  
PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA SECONDARIA L’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE SARÀ DOPO NATALE 

 
 
 

Iniziative caritative: 
LUCE DI CARITÀ 

Raccolta di generi alimentari a lunga scadenza.  
Vogliamo educare i nostri studenti alla condivisione e all’attenzione ai poveri, diventando così 
portatori di luce di carità. I generi alimentari potranno essere portati in Collegio entro il 15 dicem-
bre e saranno poi donati alla Caritas per sostenere le famiglie bisognose del territorio 

 
 
 

Segno: 
LUCE DI SPERANZA 
Ogni bambino (materna, primaria e secondaria di primo grado), il primo giorno di avvento riceverà una lanterna da deco-
rare a casa con i genitori.  La lanterna decorata andrà riportata a scuola entro il 28 novembre e saranno 
esposte in Collegio sino all’ultimo giorno di lezione, quando inviteremo gli alunni portarle a casa e ad 
appenderli fuori dalla porta di casa per “diffondere la luce speranza e di pace” 

 
 
 

mostre e allestimenti 
MOSTRA MERCATO DEL LIBRO 
 presso la cartolibreria 

PRESEPE 
 realizzato in quadriportico realizzato dal gruppo "Maestri del Presepio” di Gorla Maggiore 

MOSTRA DELLE LANTERNE 
 realizzate dai bambini e dai ragazzi  

VILLAGGIO DEGLI ELFI 
 presso la Chiesa di San Maurizio  


