
VERBALE COMMISSIONE RELIGIOSA Riunione del 20 febbraio 2017 

 

La riunione si è aperta alle ore 14.10 con la preghiera del padre Nostro 

Presenti: 

 il Referente don Stefano De Togni, il Rettore don Luciano Manenti, la segretaria studentessa Martina 

Fucili, lo studente Stefano Vescovi, i genitori Bertuletti Morgana, Ferraroli Simona, Gamba Chiara, 

Tschugg Claudia. 

 

Si decide di cominciare con le attività caritative. 

- La signora Ferraroli illustra il progetto progetto - "ORA" AIUTIAMO! Che consiste nella raccolta mirata 

di prodotti di prima necessità destinati alle persone bisognose delle realtà locali. 

Il 9/03 si svolgerà nell'atrio dalle ore 7:45 alle ore 8:00 la raccolta del riso. 

Il 6/04 quella dell'olio. 

Il 4/05 quella degli alimenti come fagioli, piselli,... 

Il 5/06 quella della farina e dello zucchero. 

- La vendita delle torte da parte degli studenti nella modalità seguita nell’Avvento scorso.  I giorni scelti 

sono il 10,11,12 aprile, dove saranno gli studenti a fare e a comprare fette di torta durante l'intervallo. 

La referente sarà la studentessa Chiara Valoti di II classico. 

Si è pensato, su suggerimento delle mamme presenti,  ad  una vendita supplementare giorno della festa 

della mamma da tenersi il venerdì che precede la prima domenica di maggio. Le referenti sono le 

mamme presenti alla riunione e chi si voglia aggregare loro. 

In entrambi i cadi il ricavato sarà destinato come precedentemente alla Caritas che sostiene le zone 

terremotate d'Italia e in particolare Amatrice dove si trova come coordinatore degli aiuti il giovane 

bergamasco Alessandro Longa di Casazza che don Luciano conosce bene. 

Don Luciano comunica che nello scorso Avvento la vendita delle torte ha fruttato circa € 300.00 

destinate ai terremotati dell’Italia Centrale, via Caritas diocesana. 

 

Si sono fissate le date degli appuntamenti religiosi di Quaresima seguendo lo schema ormai collaudato e 

perfezionato negli ultimi anni: 

- Tutti gli studenti sono invitati per l’inizio Quaresima il giorno Mercoledì 1 marzo. Nella Chiesa della 

scuola si celebrerà la Santa Messa con Rito delle Ceneri  dalle ore 7:45 alle ore 8:15 (gli studenti saranno 

automaticamente giustificati per il ritardo).  

- Gli insegnanti sacerdoti nel corso della Quaresima potranno, avvisando Rettore Preside e sentita la loro 

classe, portarla in chiesa durante una delle loro ore per celebrare una Messa di classe. 

 



 

- Confessioni 

Medie Giovedì 30 marzo. Preparazione tre classi insieme ore 9.00. Alla fine della preparazione si ferma 

la terza per confessioni individuali mentre seconda e terza rientrano in classe. Alla fine delle confessioni 

di terza scende la seconda e poi la prima media. 

Per i licei le confessioni pensate per il 27 e 28 marzo dovranno essere spostate per concomitanti gite 

scolastiche. 

Date alternative:  

Lunedì 3 aprile Trienni 2 turni. Primo turno ore 8.10, secondo turno (linguistici) dopo intervallo 

Martedì 4 aprile Bienni. Primo turno ore 8.10 linguistici. Secondo turno dopo intervallo (tutti gli altri 

indirizzi). 

- Santa messa Pasquale mercoledì 12 alle ore 8.15. 

- Si è pensato di rivolgersi per l’allestimento della bacheca con poster- elenco appuntamenti quaresimali 

alla grafica Zanoli Donina, mamma di Alessandro e già resasi disponibile per l’Avvento. 

-  Preghiera quotidiana della prima ora: 

Licei. In ogni classe sarà presente sul desktop la preghiera in formato presentazione PowerPoint 

preparato da don Stefano e mostrato in anteprima ai presenti della Commissione. 

Le medie saranno dotate di un sussidio cartaceo come per l’Avvento scorso. 

 

- Si termina informando sugli 

APPUNTAMENTI DI FORMAZIONE-PREGHIERA RISERVATI AGLI INSEGNANTI 

 

- 1 marzo Mercoledì delle Ceneri ore 13.00 momento di preghiera per insegnanti secondaria di primo e 

secondo grado delle scuola dell’opera in sala Carrara e presentazione preghiera Licei (Power Point) e 

Medie (Libretto). 

 

INVITATI DALL’UFFICIO DIOCESANO PER LA SCUOLA E PASTORALE SCOLASTICA: INCONTRI DI 

FORMAZIONE CRISTIANA (SECONDO QUANTO GIÀ ILLUSTRATO NELL’ULTIMO COLLEGIO DOCENTI). 

Appuntamenti: 

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO, LUNEDÌ 3 APRILE, LUNEDÌ 8 MAGGIO Presso Parrocchia S. Maria al Bosco 

Bergamo via Madonna del Bosco 58 

18.30- 20.00 (21.30 per chi si ferma dopo le 20.00 alla cena-buffet offerta da Mons. Vittorio Bonati 

(delegato del vescovo per la scuola) coordinatore don Stefano De Togni.  

Scaletta   

18.30 Preghiera dei Vespri,  



 18.45 

Intervento di Padre Renzo Zambotti: “Analisi della situazione attuale del matrimonio”. ESORTAZIONE di 

Papa Francesco AMORIS LAETITIA (I/III) (27 febbraio) 

Intervento di don Ernesto Vavassori: “alcuni aspetti pastorali per la preparazione al matrimonio e la 

guida delle giovani coppie sposate”. (II/III) (3 aprile) 

Intervento di don Valter Pinessi: “Accompagnare, discernere, integrare le fragilità affettive”. (III/III) (8 

maggio) 

19.15 Adorazione eucaristica e possibilità di confessioni. 

20. Cena 

21.15 Compieta 

La seduta è tolta alle ore 15.15 circa 

 

La segretaria Martina Fucili 

Il referente don Stefano De Togni 

 

 

 

 

 

 

 


