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Cari Genitori, cari Docenti, 

domenica 28 c.m. inizia il tempo di Avvento che per mezzo di diversi simboli ci prepara alla celebrazione del 

mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio.  

Il Collegio S. Ignazio, in questo periodo liturgico che precede e prepara la celebrazione del Santo Natale, 

vuole proporre un cammino comune rivolto alle famiglie, agli studenti e ai docenti. 

Si tratta di un percorso semplice volto ad accompagnare tutta la comunità educante e i genitori nella 

riflessione, nella preghiera e nella carità concretamente vissuta e sperimentare, così, un rinnovato 

coinvolgimento nella iniziazione alla fede dei nostri allievi. 

L’Avvento è il tempo che ci è donato per accogliere il Signore che ci viene incontro, per riconoscerlo nei 

fratelli e per imparare ad amare. 

Papa Francesco ci ricorda che la vita umana è un continuo rimanere in attesa. “La nostra vita diventa bella e 

felice quando attendiamo qualcuno di caro e importante. Questo Avvento vi aiuti a trasformare la speranza 

nella certezza che Colui che aspettiamo ci ama e non ci abbandona mai”. 

Prepariamoci dunque ad attendere Gesù nel nostro cuore, mettiamoci in cammino verso la Sua 
grotta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

29 N0VEMBRE I SETTIMANA  
PREGHIERA IN FAMIGLIA 
Sull’esempio di San Giuseppe che 
come Maria accettò la volontà di Dio 
accogliendola come sposa e 
sentendosi subito pronto alla 
responsabilità di padre putativo di 
Gesù ….ci impegniamo ad essere 
bambini che si affidano a Gesù  
mettendolo al primo posto nelle nostre 
giornate e facendo tutto ciò che Lui 
gradirebbe da noi  
 
QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO…. A  
REALIZZARE UNA PREGHIERA CON I 
MIEI GENITORI PER TUTTI I BAMBINI 
DEL MONDO  

6 DICEMBRE II SETTIMANA  
RACCOLTA GIOCATTOLI  
In viaggio verso Betlemme... 
Sull’esempio di Maria e Giuseppe in 
cammino verso la città per farsi 
registrare in quanto stranieri , 
riflettiamo sul senso di fraternità che 
Dio ci ha voluto insegnare già dalla sua 
nascita.  
 
QUESTA SETTIMANA MI IMPEGNO ….. A 
PORTARE UN PICCOLO DONO  
(GIOCATTOLO) PER TUTTI I BAMBINI  
DELLA NOSTRA CITTA’ COME SEGNO DI 
ACCOGLIENZA  
 

 

13 DICEMBRE III SETTIMANA  
RACCOLTA ALIMENTARE 
I pastori siamo tutti noi,   gente 
aperta alla carità. I pastori dopo 
l’annuncio dell’angelo decidono di 
andare a trovare il Bambino. 
Questo è il cammino della fede , 
quello intrapreso da ciascuno di 
noi con i nostri difetti e i nostri 
limiti . Come i pastori siamo 
chiamati all’annuncio: essi infatti 
accolgono la parola e subito 
riferiscono . 
Sulla scia dei pastori ….questa 
settimana ci impegniamo ad 
essere caritatevoli verso chi è 
meno fortunato di noi  
 

 
19 DICEMBRE IV SETTIMANA 
SETTIMANA DEL SORRISO  
Come gli angeli annunciarono la lieta 
notizia, cosi anche noi possiamo  
essere portatori di gioia nella vita del 
prossimo 
IN QUESTA ULTIMA TAPPA PRIMA DEL 
NATALE MI IMPEGNO AD ESSERE 
SEMPRE GIOIOSO A CONSOLARE CHI 
E’TRISTE PARLANDOGLI DI GESU’.  

 
 

 
 
20 DICEMBRE  
CELEBRAZIONE 
EUCARISTICA scuola 
Primaria 
22 Dicembre  Scuola 
secondaria  

 

 

 

 

 



 

Ci attendono ancora tanti eventi : 

3 DICEMBRE 2021 
LICEO  

RITIRO DI AVVENTO PER GLI STUDENTI DEL LICEO 
CON PADRE NARCISO SUNDA SJ 

14 DICEMBRE 2021 
CLASSI II SCUOLA  PRIMARIA 

INCONTRO CON PADRE PIPPO E LE FAMIGLIE DEI 
BAMBINI DELLE CLASSI II PER IL CAMMINO 
CATECUMENALE 

10 DICEMBRE 2021 
SCUOLA MEDIA  

RITIRO DI AVVENTO PER GLI STUDENTI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  CON IL PROF. 
SORRENTI  

13 dicembre SANTA LUCIA storie e tradizioni  
 
Tutti i bambini aspettano Santa Lucia: nel Bresciano una 
tradizione che si perde nella notte dei tempi, ancora 
prima della favola di Babbo Natale. La santa con l'asinello 
è attesa nella notte tra il 12 e il 13 dicembre: è questo il 
momento, nella credenza popolare, in cui si presenta per 
portare doni e regali a piccoli che hanno fatto i bravi. 
Finché non diventano grandi abbastanza, in casa è 
davvero un bel gioco. 

La sera prima i bimbi s'impegnano nel 
prepararle qualcosa da mangiare, così che possa 
rifocillarsi durante il suo lungo viaggio. Le tradizioni più 
antiche raccontano di un po' di pane, magari la polenta 
avanzata, e poi carote e magari una mela per il suo 
asinello. 

 

 
 
PROGRAMMA DEL GIORNO  
Santa Lucia accompagnata dal suo asinello verrà a 
far visita ai nostri bambini  donando loro dolcetti e 
caramelle. I bambini l’attenderanno in cortile con 
le loro maestre.  
Come da tradizione a pranzo a mensa i bambini 
potranno assaggiare il riso con i ceci tipico cibo del 
13 dicembre  

21DICEMBRE 
LICEO  
 

RACCOLTA ALIMENTARE PRESSO I PUNTI DESPAR 
DI VIA PALERMO E SS. ANNUNZIATA DESTINATI AI 
ROGAZIONISTI DI CRISTO RE  

17 DICEMBRE 
PRESSO ISTITUTO VARIE CLASSI  

CONSEGNA DEGLI ALIMENTI E DEI GIOCATTOLI 
ALLE VARIE ASSOCIAZIONI: PICCOLE SUORE DEI 
POVERI , COCCINELLE ONLUS, TERRA DI GESU’, 
MENSA DI SANT’ANTONIO  

 

 

IL DIRETTORE DELLA PASTORALE                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

Desirèe Barrile                                                                                                  Maria Muscherà 

https://www.today.it/best/idee-regalo/natale/regali-natale.html

