RITIRI DI QUARESIMA
CLASSI PRIME
Udine, 11 febbraio 2020
Ai Genitori e ai Ragazzi della Scuola Media
Carissimi Genitori e Ragazzi,
con il periodo della Quaresima che è ormai alle porte, vogliamo dedicarci del tempo per camminare
assieme verso la Pasqua di Gesù, centro di tutta la vita cristiana.
Per questo proponiamo due momenti speciali per capire e vivere meglio questo tempo importantissimo e
molto ricco: l’imposizione delle ceneri e il Ritiro Spirituale.
Sono occasioni tanto preziose, alle quali teniamo con particolare attenzione sia per ciò che riguarda la
partecipazione dei figli, sia il coinvolgimento dei genitori.
L’imposizione delle ceneri verrà vissuta come scuola martedì 3 marzo dalle 8 alle 9 circa.
I Ritiri spirituali, invece, dalle 7.55 alle 15.40, avranno le seguenti date:
giovedì 12 febbraio - ritiro 1C
mercoledì 18 febbraio - ritiro 1A
giovedì 19 febbraio - ritiro 1B
Il programma prevede
07.55
Scuola regolare – Pranzo - Ricreazione
13.40
Inizio del ritiro (momenti di riflessione, giochi, pausa, confessioni, …) dentro e fuori il Bearzi
19.15
Arrivo dei genitori, sistemazione della mensa insieme ai ragazzi e cena
(la pasta è preparata dal Bearzi, ciascuno è invitato a portare un po’ di secondo – dolce –
bibite…)
20.20
Momento riservato ai genitori (i ragazzi nel frattempo giocano)
20.50
Conclusione ragazzi e genitori insieme – Buona notte
21.00
Ritorno a casa
Nella certezza che questa esperienza porterà frutto per i ragazzi, chiediamo pronta disponibilità degli alunni
e il sostegno e la vicinanza da parte delle famiglie. Vi ringraziamo ancora per la fiducia che riponete nel
nostro progetto educativo. Cordiali saluti.
Il Coordinatore Pastorale
don Piero
✂………………………………………………………………………………………………………………….……………
Compilare questo foglio e consegnarlo in segreteria entro il 10 marzo.
Il/La sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’allievo/a ____________________________
della classe _________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Ritiro che si terrà al Bearzi e nei
dintorni.
Alla cena parteciperemo in ____ persone (figlio/a compreso/a), e porteremo (scegliere due su tre)
un po’ di secondo
qualche bibita
un dolcetto
Firma _________________________

