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Il Preside 
CSM 27 del 16 -02-2021 Cammino di Quaresima 2021 

Circolare Scolastica Medie  (Famiglie e  Docenti)  n° 27 
Bologna, 16 Febbraio 2021 

 

 
 
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, tutte le classi 

Oggetto:  

CAMMINO DI QUARESIMA 2021  
SCUOLA MEDIA 

Cari Docenti, Cari ragazzi, 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). 

L’Emergenza 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. 

La Comunità Salesiana propone quindi a docenti, genitori e ragazzi della Scuola Media e della Scuola 
Superiore l’iniziativa del Venerdì di Quaresima, con modalità analoghe a quanto fatto per la Settimana di don 
Bosco. 

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: verrà inviato il link per Messenger (Registro) alcuni giorni prima  
- Ven 12 marzo, Ore 21.00 – MEET: verrà inviato il link per Messenger (Registro) alcuni giorni prima 
- Ven 19 marzo, Ore 21.00 – MEET: verrà inviato il link per Messenger (Registro) alcuni giorni prima 
- Ven 26 marzo, Ore 21.00 – MEET: verrà inviato il link per Messenger (Registro) alcuni giorni prima 

La preghiera terminerà alle 21.15 circa. 

 

Sperando che l’iniziativa sia occasione di rinnovamento e condivisione, auguriamo a tutti un sereno percorso 
quaresimale.  

 

 
Rimaniamo disponibili per ogni eventuale richiesta di chiarimento 

don Giovanni Sala 

 

 
 


