RITIRI di QUARESIMA
RITIRO di IV elementare
24 FEBBRAIO: ritrovo alle 9.45 nel cortile
dell’oratorio, partecipazione alla S.Messa,
ritorno in oratorio, riflessione, pranzo al
sacco. (QUESTA è anche la DOMENICA a SAPORE
D’ESTATE…puoi quindi rimanere in oratorio a
giocare)

Ore 16.00: Riunione genitori di IV elementare
RITIRO V e I media
17 MARZO: ritrovo alle 9.45 nel cortile
dell’oratorio, partecipazione alla S.Messa,
ritorno in oratorio, riflessione, pranzo al
sacco. (QUESTA è anche la DOMENICA a SAPORE
D’ESTATE…puoi quindi rimanere in oratorio a
giocare)

LA CARITA’
CARITA’: In
quaresima, ogni
giorno in cui c’è il
catechismo,
raccoglieremo il
frutto delle
nostre rinuncie a
favore dei poveri.
Qualche soldino che invece di spederlo, viene
così donato a favore dei più bisognosi.
Le rinuncie raccolte al catechismo, verranno
poi messe nella grande cassetta in Chiesa con
la scritta “Quaresima di carità” a favore dei
progetti della CARITAS DIOCESANA.

Ore 16.00: Riunione genitori di I media
ANIMAZIONE S.MESSA
LA MESSA AL CENTRO della
DOMENICA
 24 FEBBRAIO: la IV elem. anima la
Messa
 10 MARZO: la V elem. anima la Messa
 17 MARZO: la I media anima la Messa
VIA CRUCIS

Questi soldi sono esclusivamente per i poveri
e perciò l’elemosina, in un certo senso,
“misura la nostra fede”

LE CONFESSIONI
Sabato 16 marzo:
confessioni 4° elementare
Ritrovo ore 9.30 in Chiesa
Parrocchiale

VIA CRUCIS:
PER TUTTI I RAGAZZI: Tutti i venerdì ritrovo
alle ore 16.45 in Chiesa Parrocchiale.
Alcuni venerdì che verranno poi segnalati, i
ragazzi di IV-V e I media, vivranno una via
Crucis itinerante, andando ad incontrare
anziani e ammalati della nostra comunità

Sabato 23 marzo:
confessioni V e 1°media
Ritrovo ore 9.30 in Chiesa
Parrocchiale

DOMENICA DELLE PALME
24 MARZO DOMENICA DELLE PALME
Ore 9.45:
Ritrovo in oratorio, benedizione degli ULIVI,
Ore 10.15: processione fino alla chiesa
parrocchiale, santa MESSA ANIMATA DAI
GIOVANI
SACRO TRIDUO PASQUALE
28 MARZO
GIOVEDI SANTO
Ore 16.30: per tutti i
ragazzi:
Rito della Lavanda dei
piedi - Accoglienza del
crisma
Ore 21.00:
S.Messa in COENA DOMINI, per tutti i ragazzi
e le famiglie
29 MARZO VENERDI’ SANTO
Ore 15.00:
Celebrazione della
Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo
Ore 21.00:
Via Crucis per le vie del
paese

30 MARZO SABATO SANTO
Durante la mattinata, ogni classe avrà il suo
momento di adorazione silenziosa

9.30 – 10.00: III elementare
10.00 – 10.30: IV elementare
10.30 -11.00: V elementare
11.00 – 11.30: I media
31 MARZO
PASQUA di
RESURREZIONE

Ore 10.30: SANTA MESSA SOLENNE per
tutti i ragazzi e le famiglie.
CONSEGNA della BANDANA del PELLEGRINO AI
RAGAZZI DI III MEDIA CHE PARTONO PER LA
PROFESSIONE DI FEDE A ROMA

Finalmente il tempo della Quaresima !
Per una comunità cristiana, per un
oratorio, è davvero un tempo forte e
significativo perchè è tempo opportuno
per dare nuovo slancio ai cammini per
ridare qualità agli impegni assunti, per
pensare alla propria vocazione. Ho sempre
desiderato l’arrivo della quaresima, perché
l’ho sempre vista come una occasione
importante, in Oratorio, per invitare
ragazzi, adolescenti e giovani ad un
cammino personale e significativo di
incontro con Gesù. Ho sempre desiderato
l’arrivo della quaresima perché in
quaresima è bello ed EFFICACE offrire
proposte PERSONALI, ritagliate apposta
per quell’adolescente, per quella ragazza,
per quella situazione personale, per quella
coppia… Penso a come si possa
caratterizzare la quaresima con una
confessione più frequente, penso ad una
partecipazione più attiva alla Messa, agli
incontri di catechismo…. Così ciascuno
può trovare in quaresima una particolare
sottolineatura, per lasciare che il Signore
aumenti la nostra FEDE in Lui. Ma la
Quaresima ci ricorda anche che, se stiamo
diventando scipiti, allora è giunto il
momento di darsi un’ aggiustata, di
controllare il sapore che stiamo DANDO o
RICEVENDO:
è il tempo della
CONVERSIONE. Buona Quaresima a tutti !!
Don Alessandro le suore, le catechiste
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