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Cesano Maderno, 13/12/2022 

Natale 2022! 
 

In quest’ultimo periodo dell’anno, si è parlato di Natale e delle modalità con le quali dovremmo vivere questi 
giorni eminentemente di festa in famiglia. Al di là dei vari ambiti che compongono 
le discussioni pubbliche, quest’anno, la situazione gravosa che si è creata con la 
guerra in Ucraina e le dirette conseguenze sull’economia europea, sta suggerendo 
a tutti noi cristiani di vivere in maniera più profonda il mistero del Natale. 

Natale è un’ottima occasione per sottolineare l’aspetto religioso della festa, 

mettendo in secondo piano quanto il consumismo ci ha abituati ad apprezzare in 

questi ultimi decenni. Il nostro vuole essere un augurio che raggiunge in particolar 

modo i vostri cuori e le vostre volontà perché sia un Natale, seppure vissuto con 

maggiore sobrietà, ugualmente importante e centrale per la nostra fede. 

La nostra scuola, con la presente, mette in evidenza quelle occasioni che in 

periodo pre-natalizio arricchiscono le attività ordinarie di studio e di impegno 

scolastico, per questo, qui di seguito, trovate alcune precisazioni che aiutano a 

vivere gli ultimi giorni di scuola prima della pausa natalizia. 

 
Lunedì 19 e Martedì 20 dicembre: è prevista, per tutte le classi, un’attività di tipo spirituale nell’ambito 

dell’Interiorità durante le lezioni di Religione. 

Mercoledì 21 dicembre: nel pomeriggio, eccezionalmente si radunerà il Collegio docente, per cui i soli 

laboratori attivi saranno quello del Flyers e quello di Musica strumentale; alle ore 18:30 è previsto un “Concerto di 

Natale”, messo in scena dai ragazzi che hanno parte attiva al laboratorio, al quale parteciperanno le famiglie degli 

studenti implicati. 

Giovedì 22 dicembre: dalle 11:30 alle 13:40 tutte le Classi avranno un momento di preghiera e la tombolata 

natalizia; mentre nel pomeriggio sono confermati tutti i laboratori. 

Venerdì 23 dicembre: inizio delle vacanze natalizie, si riprenderà lunedì 9 gennaio 2023 con orario completo e, 

a seguire, i laboratori pomeridiani da martedì 10 gennaio. 

 

 

Con gli auguri da parte di tutti noi,  

la Comunità educante 
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