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Com.  n.  130 

Oggetto:   Celebrazione Eucaristica in occasione della Santa Pasqua 

In occasioni delle festività pasquali,  la scuola offre la possibilità di un momento significativo 

comunitario di incontro e di arricchimento spirituale. Alle ore 11,00 nella palestra del plesso 

centrale dell’Istituto sarà celebrata la Santa Messa a cui sono invitati a partecipare tutti gli 

alunni dell’Istituto accompagnati dai loro docenti ed dal personale della scuola compatibilmente 

con gli obblighi di servizio. Tale momento assume un significato particolare in occasione 

dell’anno giubilare dedicato da papa Francesco alla Misericordia.  

Viviamo certamente dei momenti difficili e complessi sia come persone che come comunità: gli 

eventi che segnano questi momenti della storia,  dalle guerre in atto, ai fenomeni delle 

migrazioni forzate di massa, agli atti terroristici che insanguinano i territori del nord-africa, del 

medio oriente, della nostra stessa Europa, non ci fanno dimenticare il diritto ed il dovere della 

misericordia che ci salva dalla globalizzazione dell’indifferenza e la virtù della speranza che ci 

sollecita a farci protagonisti consapevoli e responsabili del futuro non solo di noi stessi o delle 

nostre famiglie, ma dell’intera umanità su questa terra. La Pasqua è da sempre segno di 

giustizia e di libertà, è segno di quell’oltre dell’uomo e della storia che sollecita credenti e non 

credenti  a guardare, aldilà dei confini del presente, le inedite possibilità dello spirito, le terre e 

i cieli nuovi  che solo uomini e donne nuove  potranno collaborare a creare. Viviamo questa 

Pasqua, qualsiasi sia la nostra opzione di fede, come momento di rinnovamento interiore, 

perché è solo una rinnovata educazione dell’anima che potrà produrre frutti di vera giustizia e 

di pace. 

Note logistiche:  si invitano gli studenti per l’accesso in palestra ad indossare scarpe da 

ginnastica.  

Al termine della celebrazione seguirà il tradizione scambio di auguri. 

Gli alunni successivamente torneranno nelle loro aule dove sarà chiamato il contrappello. 

          Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Giovanna Bubello 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 
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