Istituto scolastico cattolico

COLLEGIO DIMESSE
Scuole paritarie dell’infanzia con sez. primavera,
primaria e secondaria di I°grado

Avvento e Natale
2018
8 dicembre 2018
SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Santa Messa
Presiede don Giovanni Brusegan
ore 10.00 - Chiesa del Collegio Dimesse
In questo giorno di festa del nostro Istituto,
alunni, ex-alunni, genitori e docenti,
siamo tutti invitati a unirci alla preghiera
della Comunità delle Suore Dimesse

COLLEGIO DIMESSE – Scuole paritarie d’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
via Dimesse, 25 – 35122 PADOVA - tel 049 8455111
collegio@dimesse.it - www.collegiodimesse.it

Proposte e appuntamenti

MERCOLEDì 12 DICEMBRE
ore 9.30 – 11.00
Preghiera in preparazione al Natale con le scuole paritarie cattoliche
della città e don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale
della Diocesi di Padova. Partecipiamo con una classe terza media.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
In Avvento i bambini della scuola primaria, dalla prima alla quarta,
vivranno la loro preparazione al Natale in un momento condiviso in Aula
magna al mercoledì mattina.
I ragazzi di quinta primaria insieme a quelli della scuola secondaria si
raccoglieranno in chiesa una volta alla settimana per un momento di
preghiera e riflessione sul tema del Vangelo della domenica successiva.
TUTTI I VENERDÌ ALLE ORE 8.20, a partire da venerdì 30 novembre.
SONO INVITATI ANCHE I GENITORI.

AUGURI NATALIZI

SCUOLA DELL’INFANZIA
Ai bambini della scuola dell’infanzia verrà proposto ogni settimana un
breve momento di preghiera e riflessione, TUTTI I VENERDÌ ALLE ORE
9.15, a partire dal 30 novembre.
SONO INVITATI ANCHE I GENITORI.
Il percorso sarà condiviso con tutti in occasione degli auguri di Natale.

AUGURI NATALIZI
I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia
sono invitati in due distinti momenti di ascolto e preghiera

Preghiera e riflessione in Chiesa proposte dagli alunni e i loro
insegnanti. Sono occasioni per prendersi una pausa e cercare nel
profondo del cuore il desiderio di infinito a cui Dio Padre risponde
offrendoci suo Figlio Gesù.
In questo clima di attesa e ascolto chiediamo alle famiglie di partecipare
con disponibilità alla riflessione evitando riprese fotografiche e video che
disturbino la meditazione.
Con gioia potremo poi incontrarci per lo scambio degli auguri.

SCUOLA PRIMARIA
PREGHIERA E AUGURIO DI NATALE

MARTEDÌ 18 DICEMBRE

MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE ore 15.00 classi I - II
GIOVEDÌ 20 DICEMBRE ore 15.00 classi III – IV
VENERDÌ 21 DICEMBRE ore 11.15 classi V

“AUGURIO NATALIZIO”
Bambini sez. primavera, piccoli e medi - ore 14.30

SCUOLA SECONDARIA

“CAMMINIAMO INSIEME VERSO LA LUCE”
Bambini grandi - ore 15.30
Considerato il clima di preghiera e ascolto che proponiamo, viene offerta
la possibilità di avere in Dvd la registrazione dei due eventi, pensiamo
così di favorire l’attenzione dei genitori che potranno evitare di fare
riprese e foto.

MEDITAZIONE SUL NATALE
LUNEDÌ 17 DICEMBRE ore 15.00

RICORDIAMO CHE VENERDÌ 21 DICEMBRE
LA SCUOLA TERMINA ALLE ORE 12.30

