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AF 03 – Cammino di Quaresima 2021 

Bologna, 13 febbraio 2021 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

CAMMINO DI QUARESIMA 2021 
17 febbraio – 3 aprile 2021 

Gentili Famiglie, 

sta per iniziare la Quaresima, un tempo prezioso di sei 
settimane che prepara tutti i cristiani alla festa più importante 

dell’anno liturgico: la Pasqua, memoria viva della Resurrezione di 

Gesù (4 aprile 2021). 

La situazione sanitaria ci ha imposto spesso dei cambiamenti 

significativi per la nostra vita, la Quaresima è tempo di cambiamenti 

scelti consapevolmente, non subiti, per dare nuovo slancio alla 

nostra vita. 

Ecco allora le proposte del cammino di Quaresima per i ragazzi e per 

le famiglie: 

 

1. PER I RAGAZZI delle scuole superiori 

a) LE CENERI: Il tradizionale gesto penitenziale mediante il quale ogni credente, ricevendo sul proprio capo 

le ceneri, ricorda la propria mortalità e fragilità che lo inclina a peccare e rinnova nel proprio cuore il 

desiderio di un serio cammino di conversione durante tutta la Quaresima. 

- Da mercoledì 17 al sabato 20 febbraio 2021 

- Dalle 7.50 alle 8.10 (a sostituzione del buongiorno) 

- Nella chiesetta della comunità salesiana 

Per chi lo desidera verranno imposte le ceneri e sarà dato spazio di un breve momento di silenzio per 

scegliere il proprio proposito di conversione delle Quaresima (gli antichi fioretti). 

b) BUONGIORNI A TEMA: Come per l’Avvento e per il mese salesiano, anche la Quaresima sarà 

accompagnata da una serie di video buongiorni a tema che verranno progressivamente caricati sul 

Canale YouTube della scuola (Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca) nell’apposita playlist 

“Quaresima 2021”. Ogni settimana avrà un tema ispirato dal Vangelo dello domenica corrispondente: la 

tentazione, la bellezza, gli idoli, la curiosità, la rinascita. 

c) RACCOLTA PER LA CASA DELLA CARITÀ di Bologna Corticella1. La comunità di Bologna Corticella vive 

della generosità del territorio. Molto del cibo arriva già in dono, noi potremmo contribuire con materiale di 

pulizia, nello specifico: 

- Bagnoschiuma, Shampoo 

- Spazzolini da denti 

- Deodoranti persona, deodorante ambienti 

- Rotoloni Scottex, Aceto per pulizia (bianco) 

                                                           

1 La casa della Carità, sorta nel 1966 per desiderio del Cardinale Giacomo Lercaro, è una grande famiglia costituita prima 

di tutto dagli ospiti, circa una trentina: persone ammalate, sole, anziane, con handicap gravi o in situazioni di disagio 

sociale o famigliare; poi da due suore, appartenenti all'ordine delle Carmelitane Minori, che condividono la loro vita in un 

fecondo ritmo di preghiera, servizio e svago. Per maggiori info: https://tinyurl.com/y3a7map4 
 



Raccoglieremo tutto il materiale che vorrete donare in un baule nell’atrio della sala insegnanti che verrà 

portato presso la casa della Carità a termine della Quaresima. 

d) CAMMINO DELLE CONFESSIONI: Ogni classe avrà un momento dedicato per poter celebrare con comodità 

il sacramento del perdono – colonna e fondamento dell’educazione per don Bosco. Seguirà calendario, 

modalità e orario specifico per ogni classe. Occasione preziosissima per tutti ragazzi che già hanno un 

percorso di confessione personale, ma anche possibilità di riavvicinarsi al sacramento per chi lo ha messo 

da parte nel suo cammino. 

e) LETTURA “COMUNITARIA” DEL VANGELO DI MARCO: Leggere integralmente il Vangelo di Marco con i 

suoi 16 capitoli, necessita di circa 2 ore e 30 minuti. Chi lo desidera può iscriversi alla lettura comunitaria 

di questo splendido Vangelo dedicandoci 3 o 4 minuiti al giorno. Bastano 50 versetti al giorno per 

completare l’opera entro Pasqua. 

a. Ogni giorno avrà i suoi versetti da leggere, non di più, ma neanche di meno e ognuno lo farà a 

casa propria andando a spolverare il proprio Vangelo o la propria Bibbia. 

b. Ogni giovedì sera di Quaresima – con chi lo desidera – ci ritroveremo su MEET per condividere 

le domande, le impressioni che la lettura personale del Vangelo offre e poter approfondire la 

conoscenza di quest’uomo eccezionale che è Gesù di Nazareth per vedere cosa è capace di dire 

alla nostra vita. Le riunioni MEET non andranno mai oltre le 22.00. 

- Giov 25 febbraio, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ozo-qebi-khm 

- Giov 4 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ozo-qebi-khm 

- Giov 11 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ozo-qebi-khm 

- Giov 18 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ozo-qebi-khm 

- Giov 25 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ozo-qebi-khm 

c. Iscrizione con messaggio WhatsApp a don Andrea Checchinato (349.5038624) entro sabato 
20 febbraio. Specificare nel messaggio: Cognome, Nome e Classe di appartenenza. 

d. Ogni lunedì mattina verrà mandato un promemoria via registro elettronico a tutti gli allievi 

con i versetti della settimana e il link per le riunioni serali. 

 

2. PER LE FAMIGLIE e i RAGAZZI di superiori e medie 

a) VENERDI’ DI QUARESIMA: Il venerdì di Quaresima è giorno dedicato alla memoria della passione di Gesù, 

in particolare con la pratica della Via Crucis. Dopo la bella esperienza del Triduo a don Bosco, vorremmo 

nuovamente incontrarci per meditare ogni venerdì di Quaresima, con tutte le famiglie, una stazione della 

Via Crucis. 

- Ven 26 febbraio, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ggd-jwhz-wvh 

- Ven 5 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ggd-jwhz-wvh 

- Ven 12 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ggd-jwhz-wvh 

- Ven 19 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ggd-jwhz-wvh 

- Ven 26 marzo, Ore 21.00 – MEET: https://meet.google.com/ggd-jwhz-wvh 

La preghiera terminerà alle 21.15 circa. 

 

Sperando di offrire un cammino stimolante a tutti i ragazzi, vi auguriamo un sereno percorso quaresimale a 

tutti. 

Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento 

don Giovanni Sala 

 

 

 

 

 


