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Progetto “Carlo Acutis”

Attività d’Istituto in omaggio al Beato
Carlo Acutis, giovane studente delle
scuole ignaziane, scomparso nel 2006 a
causa di una grave leucemia, all’età di 15
anni. Carlo Acutis è stato un ragazzo che
si è distinto per la sua vita di fede e di
amore verso il prossimo; il 10 ottobre del
2019 è stato beatificato ad Assisi, dove
riposa il suo corpo. Il progetto prevede
la
preparazione
di
una
mostra
permanente su grandi testimoni dei
valori cristiani e civili a cui saranno
dedicate le aule dei nostri alunni.

Meg - Movimento Eucaristico Giovanile

Il Meg è un movimento di spiritualità
ignaziana che promuove la formazione
cristiana degli alunni dal terzo anno della
scuola Primaria fino al quinto anno dei
LIcei, con un cammino progressivo
suddiviso in tappe specifiche. Il
percorso prevede anche la preparazione
ai sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Appuntamenti settimanali:
- Gruppi
Emmaus
(Primaria):
domenica ore 10:20;
- Ragazzi Nuovi (Medie): giovedì
ore 19-19:30
- C14
Junior
(biennio
Licei):
mercoledì ore 15-15:45
- C14 Senior (triennio Licei): ultimo
venerdì del mese ore 19-19:30.

Colloqui spirituali

Secondo una solida tradizione delle
scuole
ignaziane,
viene
offerta
possibilità agli alunni della Primaria,
delle Medie e dei Licei di avvalersi di
colloqui spirituali personali con i padri
gesuiti.

Messa domenicale

Ogni domenica alle ore 11:30 si celebra
l’Eucarestia
presso
la
cappella
dell’Istituto.

Attività di raccolta solidale

In certi periodi dell’anno sono previste
delle attività di raccolta di beni di prima
necessità per persone bisognose che
vengono distribuiti alla Caritas e altri
enti riconosciuti.

Ritiri di socializzazione

Esperienza rivolta alle prime classi della
scuola Media per promuovere le
relazioni tra gli alunni e la coesione della
classe.

Ritiri Quaresimali

Esperienza rivolta alle classi della scuola
Media e del biennio dei Licei di una
giornata di formazione umana e
spirituale in preparazione della Pasqua.

Settimana Sociale

Un tempo di servizio, riflessione e
condivisione offerto a studenti di quarto
anno di Liceo a contatto con realtà di
disagio sociale per sperimentare il
valore cristiano e civile della solidarietà.*

Kairos

Ritiro ispirato agli Esercizi Spirituali di
Ignazio di Loyola, rivolto a studenti di
quarto anno per rinnovare e orientare il
proprio percorso di vita.*

Giornate di preghiera per il personale Due volte all’anno, in prossimità del
della scuola
Natale e della Pasqua, il personale della
scuola si riunisce per vivere un tempo
condiviso di preghiera e riflessione.
*A causa dell’emergenza Covid queste attività sono in via di verifica.

