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A: Docenti 
                        Non docenti 
                       Genitori 

 
Prot. 788 A/3 
 
 
         Oggetto: Proposte pastorali per adulti 
 

         Cari colleghi, gentili Famiglie, 

 nel lettera pastorale  “Itinerari educativi” del cardinal C. M. Martini si legge: “L’età adulta 

è la stagione per eccellenza in cui dare significati al vissuto, sperimentare lo spessore dell’esistenza 

e quindi per attuare il rapporto tra la ricchezza della fede e l’esperienza storica, culturale, familiare, 

professionale, civile”. 

 

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

desideriamo proporVi 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 20 ottobre   Settimana Missionaria diocesana 

lunedì 14 novembre   Inizio Avvento Ambrosiano 

venerdì 16 dicembre-giovedì 22 dicembre   Novena di Natale 

venerdì 27 gennaio   Vigilia Festa della Santa Famiglia 

giovedì 9 marzo   Inizio Quaresima Ambrosiana 

venerdì 24 marzo   Vigilia Annunciazione del Signore 

giovedì 20 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 tema dei miracoli, secondo il seguente calendario: 

27 ottobre   Guarire la suocera. Che idea. (Mt 8,14-17) 

17 novembre   La diceria dell’untore. (Lc 17,11-19) 

15 dicembre   Grazie, ma ci vedo benissimo. (Gv 9,1-41) 

26 gennaio   Noi siamo molto religiosi, religiosissimi! (Mc 9,14-29) 

23 febbraio   Far finta di essere sani. (Mc 5,21-43) 

23 marzo   Veramente ci sono 120 litri di un’annata straordinaria. (Gv 2,1-12) 

27 aprile   Senz’olio e controvento. (Mt 8,23-27) 

25 maggio   Una festa sulla spiaggia. (Gv 21,1-14) 

 

Tutti gli incontri si svolgeranno nella chiesa principale dell’Istituto. 

 

 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 Rettore 
                     Prof.ssa Gabriella Tona 


