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      Iniziative di carità e spiritualità  
in preparazione al Santo Natale 2019 
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   «Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del 
dolce ed esigente processo di trasmissione della 
fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della 
vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire 
l’amore di Dio per noi … e a sentire che in questo 
sta la felicità. Alla scuola di San Francesco 

apriamo il cuore a questa grazia semplice …» 
 

(PAPA FRANCESCO, ADMIRABILE SIGNUM ,  
LETTERA APOSTOLICA SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE) 

GIOTTO, Il presepe di Greccio, affresco, 1290-95,  

Santuario-Basilica superiore di S. Francesco, Assisi.  

 

SPIRITUALITA’ 
 

Fra Alessandro Martelli, 

frate minore del convento 

di S. Croce in Fossabanda (Pisa) 

ci aiuterà nella riflessione-preghiera: 

 

Venerdì 20 dicembre 

 

▪ 10.30-11.00: Nido il Birichino 

                       Scuola dell’Infanzia 

 

▪ 11.05-11.40:  III sec. I grado e Liceo 

 

▪ 11.40-12.15:  Scuola Primaria e  

                        I – II sec. I grado 

Insieme a San Francesco  

con i poveri e il presepe 

CARITA’ 
 

In occasione della Festività Natalizia  
si invitano le sezioni del Nido e dell’Infanzia  

insieme alle classi della  Scuola Primaria e  
Secondaria di I Grado e del Liceo  

alla raccolta dei generi alimentari a lunga  
conservazione per le Mense dei poveri e  

per la Cittadella della Solidarietà CEP  
secondo le indicazioni fornite dalla  

Caritas Diocesana di Pisa:  
 farina / riso/ olio / biscotti / pelati / legumi /  

            zucchero / pasta / tonno e carne in scatola / 
prodotti per l’infanzia (omogeneizzati-pannolini)     

 

La raccolta sarà effettuata  
dal 16 al 19 dicembre  

nei locali dell’Istituto e  
della Scuola dell’Infanzia. 

 

Alcuni studenti, nella mattina del 20 dicembre  
provvederanno a pesare, catalogare e inscatolare  

i viveri donati per poterli consegnare  
ai volontari della Caritas. 

 Un vivo ringraziamento per questo gesto di carità. 


