PROPOSTE DEL SERVIZIO PASTORALE
per l’anno scolastico 2016-17
La proposta annuale ruoterà attorno alla figura di Madre Teresa di Calcutta, appena proclamata
Santa, e alla sue grandi intuizioni espresse in semplici frasi che verranno proposte settimanalmente
come tema della preghiera del lunedì. Quella che farà da sfondo a tutto l’anno sarà:

“Ciò che conta non è fare molto, ma mettere molto amore in ciò che si fa.”

- Celebrazioni eucaristiche d’inizio anno
* mercoledì 14 settembre: per la SS2G (biennio e triennio insieme) nella Biblioteca (Chiesa)
rinnovata. La S. Messa sarà presieduta da don Diego Cattelan, nostro docente, prete novello. Ore
8.30-9.30.
* venerdì 16 settembre, per la SS1G uscita a Villa Madonnina di Fiesso d’Artico. (Partenza 8.30;
dalle 9.00 alle 11.00 giochi e attività nel parco (con merenda alle 10.00); ore 11.30 S. Messa; 12.30
pranzo; 14.30 rientro.
- La preghiera del lunedì (prima ora)
Come deciso in Collegio docenti, la proposta sarà diversificata per SS1G e SS2G.
La preghiera per la SS2G sarà preparata dal prof. Saviane in collaborazione con altri docenti. Quella
per la SS2G a turno mensile dai prof. di religione, partendo sempre da una frase di Madre Teresa
suggerita dall’animatore spirituale. Come al solito, si invierà il materiale a tutti i docenti entro il

sabato precedente. Negli altri giorni, un pensiero, uno spunto, una preghiera a libera iniziativa del
docente della prima ora.
- La Messa del giovedì: per esigenze di orario verrà anticipata alle 7.40. Il calendario verrà esposto
negli spazi comuni e nelle aule, con evidenziate le date in cui ciascuna classe è invitata. Gli
insegnanti di religione ma anche tutti gli altri sensibilizzino gli alunni: li invitino e li accompagnino.
PROPOSTE PER I TEMPI FORTI
- Avvento
* Cammino di Avvento prendendo spunto dall’ottava opera di misericordia, proposta da papa
Francesco: custodire la casa comune.
* Preghiera con il Vescovo per le Scuole Cattoliche: mercoledì 14 dicembre 2016, ore 9.30. La
preghiera si svolgerà nella Chiesa dell’OPSA, cuore della carità della nostra Diocesi.
* Pranzo di solidarietà: domenica 18 dicembre.
* Celebrazione della Rconciliazione: 21 e 22 dicembre in orario scolastico, secondo la consueta
modalità.
* S. Messa davanti al Presepe nell’ultimo giorno di scuola (23 dicembre) prima delle vacanze
(tutti insieme in biblioteca)
- Quaresima
* Celebrazione iniziale per ogni classe con presentazione dell’itinerario il Mercoledì delle Ceneri 1°
marzo 2017.
* L’itinerario sarà intitolato “Lascia il segno”: ogni settimana i ragazzi saranno invitati a compiere
un gesto di carità portando degli alimenti (diversi per ogni settimana) da consegnare ai poveri
attraverso le Caritas di alcune parrocchie della Città. Li deporranno ai piedi di una grande croce che
verrà posta in atrio in quello che chiameremo: l’“angolo del dono”.
* La Quaresima potrebbe essere il tempo opportuno per qualche uscita con le classi.
* Celebrazione della Riconciliazione: lunedì, martedì e mercoledì santo, con prenotazione.
* Celebrazione in preparazione alla Pasqua: il mercoledì santo (orari da definire).
- Per i maturandi: partecipazione alla “festa del ringraziamento” organizzata dalla Pastorale
universitaria insieme alla Pastorale dell’educazione e della scuola.
- Ritiri e uscite per singole classi.
Secondo la programmazione dei singoli Consigli di classe.
- Sviluppo del progetto “Cantiere Persona”
Secondo le linee approvate dal Collegio docenti.
- Educazione al volontariato, anche attraverso qualche esperienza di servizio.
* Oltre alle proposte di incontro con alcune associazioni, in occasione della giornata mondiale del
volontariato (inizio dicembre), si può proporre a qualche classe un’esperienza attiva come un
pomeriggio all’OPSA di Sarmeola o in qualche casa per anziani.

* Si ripeterà l’esperienza del “pranzo di Natale” per i poveri, in collaborazione con la Comunità di
Sant’Egidio e la Caritas diocesana (13 dicembre).
- GGB: Gruppo Giovani Barbarigo: per i ragazzi che frequentano la III / IV / V Superiore e aperto
agli ex allievi degli ultimi due anni.
S’intende proseguire e consolidare la positiva esperienza dello scorso anno.
Tema proposto: Che emozione!
* Si proporrà a studenti “mirati” di quarto/quinto anno la partecipazione ad una esperienza estiva in
Sicilia con l’associazione LIBERA di don Ciotti.
Gli incontri al Barbarigo si svolgeranno normalmente dalle 19.00 alle 22.00 il venerdì sera secondo
un calendario già definito, così da favorire anche gli universitari. Servono nuove forze per
l’animazione!
Per la SS1G: GRB (= Gruppo ragazzi Barbarigo).
E INOLTRE:
- Per le famiglie
* Incontro di Natale e di Pasqua (da pensare con l’Ass. Genitori Barbarigo).
- Per i docenti:
* venerdì 16 dicembre ore 17.30, momento in preparazione al Natale, guidato da don Federico
Giacomin
* Giornata (pre-pasquale) da trascorrere insieme a Villa Immacolata, guidata dalla biblista Roberta
Ronchiato: domenica 26 marzo 2016, anche con la partecipazione delle rispettive famiglie.
L’animatore spirituale è a disposizione di studenti, docenti e famiglie per dialoghi, colloqui
spirituali e la celebrazione del Sacramento della Riconciliazione, secondo i seguenti orari:
- martedì, dalle 12.30 alle 13.00; al termine delle lezioni (dalle 14.00)
- giovedì, dalle 9.00 alle 10.00
- venerdì, dalle 12.30 alle 14.00
Su appuntamento, anche in altri orari (cell. 347.4201349 / mail lorenzo.celi@barbarigo.edu).

