
 

 Obiettivo privilegiato che accompagna l’esperienza educativa 

di quest'anno scolastico 2017 - 2018  è: 

"EDUCARCI ALLA PACE          EDUCARE I NOSTRI RAGAZZI ALLA PACE!" 

Ci sarà luce  e  guida  s. Francesco con il suo esempio e la sua intercessione 

 

Preghiera semplice per la PACE 

O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace: 

dove è odio, fa' ch'io porti l'Amore, 

dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 

dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 

dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 

dove è errore, ch'io porti la Verità, 

dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 

dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce. 

O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto: 

di essere consolato, quanto di consolare, 

di essere compreso, quanto comprendere, 

di essere amato, quanto amare. 

Poiché è dando, che si riceve; 

perdonando, che si è perdonati; 

è morendo, che si risuscita a Vita vera 

                                                                               san Francesco 

 

 

 

 



 

"O SIGNORE FAMMI STRUMENTO DELLA TUA PACE 

con la MENTE, con il CUORE, con le MANI, con i PIEDI" 

FACCIAMO FIORIRE LA NOSTRA VITA DI OPERE BUONE 

 

 13 settembre 2017: Invochiamo la BENEDIZIONE del SIGNORE 

GESU' su ogni alunno e le loro famiglie, sulla nostra SCUOLA  

 

"O Signore, fa' di me uno STRUMENTO della TUA PACE" 

 

 Mi prendo cura di un compagno che mi è affidato.   

 Si conosce il gruppo classe con cui, durante l'intero anno 

scolastico, saranno condivisi momenti didattici comuni  

       

 4 ottobre 2017: festa di San FRANCESCO    

 

"O Signore,  fammi strumento del Tuo AMORE e della Tua CURA per 

Madre TERRA e per Tutte le Sue Creature" 

 

  Ogni bambino mette a dimora una piantina nell' aiuola dov'è 

situata  la statua di san Francesco. 

 Ogni classe prepara una POESIA o un CANTO sulla PACE per 

questo giorno. 

 

 AVVENTO 2017  

 

  "O Signore, fammi strumento del Tuo AMORE e della Tua SPERANZA!"    

          

  Portiamo a scuola pasta, riso, olio,sapone,  ecc... per donarli a 

famiglie e a persone bisognose. 

 



 QUARESIMA  2018 

 

"O Signore fammi strumento del Tuo PERDONO e della Tua GIOIA!" 

 

 In questi 40 giorni:  * Mi impegno a perdonare le offese; * dono un 

sorriso o una parola gentile; * gioco con chi mi è antipatico; * prego 

per la mia famiglia. 

  In classe prepariamo una poesia e 'un regalo' da offrire agli 

anziani della Casa di riposo "Casa Mia" di Dosson-Casier. 

 

 MAGGIO 2018 :"S: Maria delle Grazie" 

 

"O Signore, fammi Strumento della Tua FEDE e della Tua LUCE!" 

 

 Ogni martedì mattina preghiamo tutti insieme MARIA; 

 al venerdì alle ore 20.00 tutti siamo  invitati in SANTUARIO per la 

recita del Rosario animato dagli alunni. 

 

 

 

 


