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PROPOSTE DEL SERVIZIO PASTORALE  

per l’anno scolastico 2019-20 
 

 

TEMA 

La proposta annuale, in linea con quanto indicato dal Rettore, riparte dall’evento del 

Centenario per darvi continuità e ha come temi portanti: FUTURO – RESPONSABILITÀ - 

FELICITÀ.  

 

LA PREGHIERA DEL LUNEDÌ (PRIMA ORA)  

La proposta è diversificata per SS1G e SS2G. 

Trae spunto principalmente dalle frasi mensili del discorso del Papa del 23 marzo, riportate 

nel MyDiary, a cui si agganciano un brano del Vangelo, la riflessione e il conseguente impegno. 

La preghiera per la SS1G è preparata dal professore di religione, mentre quella per la SS2G 

dall’animatore spirituale. Il materiale è inviato a tutti i docenti entro il sabato precedente. La 

proposta non supera i 5 minuti. 

Nei giorni diversi dal lunedì, un pensiero, uno spunto, una preghiera a libera iniziativa del 

docente della prima ora. 

________________________________________________________________________________ 

 

LA MESSA PER LA COMUNITÀ  

Si celebra ogni giovedì alle 7.35 (dal 26 settembre al 28 maggio) ed è aperta a tutti, alunni, 

professori e genitori.  

______________________________________________________________________________ 

 

I “GIOVEDÌ DELLA PAROLA” 

Visto l’apprezzamento manifestato dagli studenti, ogni settimana nella seconda ora del 

giovedì a una o più classi si presenta una proposta che parte dalla Parola di Dio e li aiuta a 

confrontare la vita con essa. Questa proposta mira a coinvolgere tutti gli studenti con una 

gradualità diversificata, cercando di aiutarli a cogliere la gioia insita nell’incontro con il 

Signore, attraverso la sua Parola.  

_______________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTE PER I TEMPI FORTI 

 

- Avvento  

* Un appuntamento per classe (testimonianza o esperienza, a cura dell’insegnante di 

religione) 
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* Preghiera delle Scuole Cattoliche: mercoledì 11 dicembre 2019, ore 9.30.  

* Pranzo di solidarietà: domenica 15 dicembre. 

* Confessioni: 18 e 19 dicembre in orario scolastico, secondo le modalità concordate in 

collegio docenti. 

* S. MESSA DAVANTI AL PRESEPE nell’ultimo giorno di scuola (20 dicembre) prima delle 

vacanze. 

 

- Quaresima  

* Mostra "Santi della porta accanto", come sfondo all’itinerario quaresimale dedicato al tema 

della “felicità”. Si recupera in particolare la figura di Ezechiele Ramin. 

* Carità: ogni settimana l’invito ai ragazzi a compiere un gesto di carità. Come richiamo, in 

androne l’“angolo del dono”. 

* La Quaresima potrebbe essere il tempo opportuno per qualche uscita con le classi.  

* Confessioni: lunedì, martedì e mercoledì santo, secondo la modalità decisa dal Collegio 

docenti. 

* Momento in preparazione alla Pasqua: il mercoledì santo (orario da definire). 

_______________________________________________________________________________ 

 

RITIRI E USCITE PER SINGOLE CLASSI 

Su richiesta e secondo la programmazione dei singoli Consigli di classe. 

_______________________________________________________________________________ 

 

EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO, anche attraverso qualche esperienza di servizio.  

* Oltre alla rappresentazione teatrale, in occasione della giornata mondiale della disabilità (3 

dicembre), si può prevedere la partecipazione a qualche momento/ incontro organizzato per 

“Padova capitale del volontariato 2020” e proporre a qualche classe un’esperienza attiva 

come un pomeriggio all’OPSA di Sarmeola o in qualche casa per anziani, o di servizio alle 

Cucine Popolari.  

* Si ripete l’esperienza del “pranzo di solidarietà” (o pranzo di Natale) con i poveri, in 

collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio e la Caritas diocesana (domenica 15 dicembre). 

________________________________________________________________________________ 

 

GGB: Gruppo Giovani Barbarigo: per i ragazzi che frequentano la III/ IV / V superiore, aperto 

agli ex allievi che frequentano i primi due anni di università.  

Gli incontri si svolgono normalmente al Barbarigo dalle 19.30 alle 22.00 il venerdì sera 

secondo un calendario definito, così da favorire anche gli universitari.  

Nel calendario è prevista la partecipazione alla VIA CRUCIS all’OPSA con i giovani della diocesi 

oltre ad alcune uscite. 

 



 

3 
 

Per le Medie continua l’esperienza del GRB (Gruppo ragazzi Barbarigo), distinta in due 

gruppi: I e II media / III media (B14) che s’incontrano a giovedì alterni dalle 14.40 alle 15.45. 

 

Per i ragazzi di I e II superiore si avvia quest’anno il GBB (Gruppo biennio Barbarigo), con 

appuntamento al mercoledì dalle ore 18.00 alle 20.30.  

_______________________________________________________________________________ 

 

PER LE FAMIGLIE  

Incontri in preparazione al Natale e alla Pasqua (da organizzare con l’AGIB, Associazione 

genitori Istituto Barbarigo). 

_______________________________________________________________________________ 

 

PER I DOCENTI 

* lunedì 16 dicembre, ore 18.30: momento in preparazione al Natale. 

* proposte di formazione dell’Ufficio diocesano di pastorale dell’educazione e della scuola. 

_______________________________________________________________________________ 

 

ORARI DELL’ANIMATORE SPIRITUALE 

 

L’animatore spirituale don Lorenzo Celi è a disposizione di studenti, genitori, docenti e 

personale ausiliario per dialoghi, colloqui spirituali e la celebrazione del Sacramento della 

Riconciliazione, secondo i seguenti orari: 

 

- dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.00 
- il giovedì mattina (eccetto le ore di lezione) 
- il venerdì dalle 13.00 alle 14.00  
 

Su appuntamento, anche in altri orari (cell. 347.4201349 /  mail  lorenzo.celi@barbarigo.edu). 

 

 

 

Un cordiale grazie a don Alberto Gonzato e agli altri preti della comunità del Barbarigo 

per la loro disponibilità e collaborazione! 
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