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A  Docenti 

                       Non docenti 

                      Genitori 

  

 

Prot. 908 A/3 

 

 

         Oggetto: Proposte pastorali per adulti 

 

         Cari colleghi, gentili Famiglie, 

 recentemente la Fondazione Gesuiti Educazione ha emanato le Linee Guida per l’attività  

pastorale nei Collegi della Compagnia di Gesù in Italia. Un capitolo è dedicato alla formazione 

delle Famiglie; in esso si legge: ” Dalle famiglie più solide a quelle più fragili, tutti hanno bisogno 

di nutrimento…Tante possono essere le forme con le quali si può stare accanto alle famiglie: cicli di 

conferenze, appuntamenti spirituali, offerte di percorsi comunitari”. 

 

 Riflettendo su questa affermazione e raccogliendo l’esperienza di questi ultimi anni, 

desideriamo riproporVi alcune occasioni di preghiera all’inizio della giornata che ci aiutino a 

comporre fede e vita nella quotidianità ordinaria. Si tratta di una proposta diversificata che vuole 

andare incontro alle differenti sensibilità di ciascuno, in piena libertà. Precisamente: 

 

recita del rosario, animata da alcuni genitori, dalle ore 8.15 alle ore 8.45, ogni secondo mercoledì 

del mese e poi giornaliera in maggio; a questo si aggiunge la novena di Natale, la recita settimanale 

in quaresima e altre date significative in cui ritrovarsi: 

 

giovedì 19 ottobre   Settimana Missionaria diocesana 

lunedì 13 novembre   Inizio Avvento Ambrosiano 

lunedì 18 dicembre-venerdì 22 dicembre  Novena di Natale 

venerdì 26 gennaio   Vigilia Festa della Santa Famiglia 
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lunedì 19 febbraio   Inizio Quaresima Ambrosiana 

venerdì 23 marzo   Vigilia Annunciazione del Signore 

giovedì 5 aprile   Ottava di Pasqua; 

 

Scuola della fede, proposta dal prof. Jacopo De Vecchi, un giovedì al mese,  

dalle ore 8.15 alle ore 9, sul lettura dei Salmi, secondo il seguente calendario: 

26 ottobre   Salmo 1 Felice…possibile?  

23 novembre   Salmo 139 (138) La responsabilità di conoscersi  

14 dicembre   Salmo 51 L’intelligenza del cuore  

25 gennaio   Salmo 8 Che cosa è l’uomo? 

22 febbraio   Salmo 46 Fermiamoci 

22 marzo   Salmo 85 (86) La speranza è un bell’impegno 

26 aprile   Salmo 129 (130) Come siamo caduti in basso 

24 maggio   Salmo 114 (115) Il vitello d’euro 

21 giugno   Salmo 103 (102) C’è qualcuno che non ci tratta secondo i nostri peccati 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno nella chiesa principale dell’Istituto; solo l’ultimo quello del 21 

giugno si svolgerà nell’Abbazia di Viboldone (MI) alle ore 17.30. 

 

A queste proposte si aggiungeranno per i genitori dei bambini che si prepareranno ai Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana alcuni incontri dedicati che verranno guidati da p. Mario Danieli SJ, il cui 

calendario verrà comunicato in seguito. 

 

 Ringrazio sin d’ora tutte le persone che contribuiranno ad animare queste proposte, della cui 

ricchezza sono grata al Signore; sono certa che saranno, come in passato, un bel momento di 

ispirazione di tutta l’attività che ogni giorno caratterizza la vita della nostra scuola e delle nostre 

famiglie. 

Grazie per l’attenzione 

 

          Il Direttore Generale 

        Prof.ssa Gabriella Tona 


