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Prot.0003289/2019 

FESTA DI SANTA CATERINA D’ALESSANDRIA 

25 novembre 2019 
 

 
“Nell' anno 1220 su richiesta dell' Arcivescovo Vitale, San Domenico, fondatore dell'Ordine dei frati 
predicatori, invia a Pisa un gruppo di frati guidati da fra Uguccione Sardo per la fondazione di un 
nuovo convento; si stabiliscono in un piccolo complesso ospedaliero dedicato ai Santi Egiziani 
Caterina d'Alessandria e Antonio abate, accolti da una nobil donna di nome Maria Marongiu, 
originaria della Sardegna. Da qui inizia un'avventura incredibile di fede, cultura, arte e storia, che è 
arrivata dopo otto secoli in maniera ininterrotta fino a noi>>.  

 

PROGRAMMA 

 
Ore 8.00 inizio regolare attività didattica Scuola Sec. I Grado e Liceo 

 

Ore 8.30 inizio regolare attività didattica Scuola Primaria 

 inizio regolare attività didattica Scuola dell’Infanzia 

 

Ore 9.00 inizio attività specifiche per ciclo scolastico: 

 

- Nido d’Infanzia attività grafico-pittorica sull’immagine della Santa. 

 

- Scuola dell’Infanzia attività grafico-pittorica a partire dal racconto della vita della Santa. 

 

- Scuola Primaria le classi saranno impegnate nell’attività con le Suore domenicane di Arezzo sulla 

storia e la raffigurazione di San Domenico. 

 

- Scuola Sec. I Grado le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, parteciperanno ad un 

incontro guidato dalle Suore domenicane di Arezzo sulla storia del Convento di 

Santa Caterina e i luoghi più significativi attualmente visitabili e la vita attuale 

dell’ordine domenicano. 

 

- Liceo Scientifico le classi, accompagnate dagli insegnanti in servizio, parteciperanno all’incontro 

nella Biblioteca con Padre Fabrizio Cambi (Frate domenicano di S.M. Novella, 

Firenze) e Frà Alessandro (Frate minore francescano di S. Croce in Fossabanda, 

Pisa) per ascoltare le loro testimonianze e riflettere sull’attualità degli ordini 

mendicanti a otto secoli dalla loro nascita. 
 

Ore 9.00 visita dell’Arcivescovo agli alunni del Nido d’infanzia e della Scuola dell’Infanzia. 
(Ore 10.00-10.10 intervallo Scuola Sec. I Grado e Liceo). 

 

Ore 10.15* premiazione degli alunni che si sono particolarmente distinti nel corso del precedente anno 

scolastico (AulaMagna). 

 

Ore 10.50 trasferimento alunni Scuola infanzia (III gruppo), Scuola Primaria, Scuola Sec. I Grado e Liceo 

nella Chiesa di Santa Caterina per prepararsi alla liturgia. 

 

Ore 11.00 celebrazione della SANTA MESSA SOLENNE per tutta la comunità cateriniana. La celebrazione 

sarà presieduta da S.E. Mons. Giovanni Paolo Benotto Arcivescovo di Pisa e concelebrata dai 

presbiteri che festeggiano l’Anniversario dell’Ordinazione. 
 

Pisa,12 novembre 2019 
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