
 

OGGETTO:  PROGRAMMA QUARESIMA 2019   

 6 MARZO  2019                 CELEBRAZIONE EUCARISTICA ore 10  (aperta anche ai genitori).  

I bambini dell’infanzia parteciperanno solo   durante il momento delle ceneri ma 

non tutti , solo i bambini di 5 anni. I genitori dell’infanzia che desiderano far 

partecipare il proprio figlio, possono prelevarlo dalla sezione).  

 

 8 MARZO  2019                 INIZIO COLAZIONE  CON LA FRUTTA 

Ricordo che la colazione con la frutta è un segno di sacrificio e di rinuncia delle cose 

superflue, in un contesto RELIGIOSO, dove i valori di “dono, rinuncia, amore , 

condivisione … ecc. ecc., dovrebbero essere la normalità. Ricordo che mangiare 

frutta per una sola volta la settimana durante le 4 settimane di quaresima non 

creerà un danno fisico  al proprio figlio. 

Potranno mangiare, frutta, crostatina di frutta, yogurt alla frutta o succo di frutta).  

Vi prego di rispettare la nostra scelta educativa con senso religioso e di comunicare 

ciò al proprio figlio non come una rinuncia ma come un dono offerto attraverso un 

piccolo sacrificio. 

I bambini non sono mai troppo piccoli per comprendere il senso del dono/rinuncia. 

Durante la merenda si aprirà il cancello di via Filippo Smaldone dalle ore 10, 30 alle 

11,00  (ovviamente cambia l’orario di merenda), ci sarà un momento di commento 

sulla Parola di Dio del Vangelo del giorno e subito dopo tutti insieme faremo 

merenda con la frutta e chi lo desidera potrà mettere un soldino nel salvadanaio 

che al termine del progetto verrà donato a Missione Effatà. Il salvadanaio rimarrà 

vicino la Parola di Dio che verrà messa in Trono in tutto il periodo della Quaresima. 

 9  MARZO  2019   Si realizzerà nella nostra scuola 1 giornata di  “LIBRERIA A SCUOLA”, ci sarà la  

vendita di libri di lettura per tutti i    bambini  dall’infanzia alla secondaria . I libri 

costeranno € 1, 2, 3 euro, non di più. Ovviamente i bambini sono liberi di 

acquistarlo o no e il tutto è pro Missione Effatà. 

 

 

 12 APRILE  2019                VIA CRUCIS, ore  10,30, animata dalla scuola secondaria. 

La Via Crucis è aperta a tutti. 

Il giorno prima della Via Crucis, verranno consegnate le buste missionarie e al 

termine della via Crucis verranno donate a missione Effatà. 

 

 12/13 APRILE 2019  VENDITA UOVA DI PASQUA  (pro- Missione Effatà). 

 4  MAGGIO 2019               MESSA  PASQUALE ore  11,30  ( Festeggiamenti  50 anni di vita religiosa di Sr  

Anna Ida, segretaria della scuola ). 

 

Si Ringrazia di cuore e con affetto auguro a tutti un cammino Quaresimale ricco di doni Spirituali in Cristo. 

 

Roma  27/02/2019       La Coordinatrice didattica 

                   Sr Caterina Bufi 

Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori 

ISTITUTO FILIPPO SMALDONE 

Centro di Riabilitazione 

Scuola Paritaria: dell’Infanzia – Primaria e Secondaria di 1° grado 

Via Tor de’ Schiavi 404 – Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 


