
Settimana Santa 2015

La Settimana Santa rappresenta  il  momento più  importante  dell’anno

liturgico  e  della  vita  di  fede  di  un  cristiano.  La  partecipazioni  alle

celebrazioni  è,  dunque,  molto  importante  per  un  ragazzo  che  si  sta

preparando a ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana e a vivere la

professione di fede. Vi riportiamo gli appuntamenti dei prossimi giorni e

gli orari delle confessioni 

Domenica 29 marzo 

ore 9.00   ritrovo presso chiesina dell’oratorio 

ore 9.15   benedizione dell’ulivo e processione 

Giovedì Santo 2 aprile ore 16.30

Celebrazione con accoglienza dei sacri oli e lavanda dei piedi. 
Sono invitati in particolar modo i  ragazzi di  prima media e di  quarta

elementare.

Venerdì 3 aprile ore 21.00  ritrovo presso Atrion in via San Francesco

Via Crucis per le vie della città 

Domenica 5 aprile PASQUA DI RESURREZIONE 
Rivolgiamo un particolare invito a tutti i bambini e i ragazzi con le loro

famiglie  e  gli  adolescenti  della  nostra  comunità per  partecipare alla

Messa di Pasqua alle ore 9.30.  Questa celebrazione sarà accompagnati

da due gesti “speciali”

Prima  della  lettura  del  Vangelo  faremo  risuonare  l’annuncio  della

resurrezione che sarà accompagnato dal suono dell’organo e di tante

campanelle. Sarà un grande momento di festa per dire la nostra gioia per

la resurrezione di Gesù.

Al  termine  della  Santa  Messa  ogni  ragazzo  riceverà  un  piccolo

contenitore contenente acqua santa con cui potrete fare memoria del

vostro battesimo prima di iniziare il pranzo pasquale in famiglia. L’acqua

benedetta  sarà  il  segno  liturgico  che  accompagnerà  tutto  il  tempo

pasquale fino alla solennità della Pentecoste.

Confessioni per ragazzi

Sabato 28 marzo

10.30 ragazzi di quarta elementare

(gruppo con prima comunione il 10 maggio) 

11.15 ragazzi di quarta elementare

(gruppo con prima comunione il 17 maggio)

Lunedì  30 Marzo  

ore 16.00 ragazzi di prima media   

ore 16.45 ragazzi di quinta elementare 

Martedì 31 marzo

ore 15.30 ragazzi di seconda media

ore 16.15 ragazzi di terza media

ore 17.00 adolescenti 

Domenica 29 marzo nel pomeriggio  NON c’è catechismo. Gli operatori

pastorali  dell’oratorio  sono  impegnati  in  un  momento  di  verifica  del

progetto educativo. Oratorio sarà aperto per gioco libero.

Le attività della catechesi domenicale riprenderanno domenica 12 aprile. 


