
INIZIAZIONE CRISTIANAPRE-ADOLESCENTI
• Ogni domenica alla
S. messa consegna gadget
di Quaresima

• Ogni venerdì ore 7.45
preghiera in Chiesa

• Giovedì 14 Marzo ore 21
presentazione ORAGEST
per i genitori

• Domenica 31 marzo
pomeriggio di animazione
missionaria in oratorio con il PIME
(anche per le medie)

• 8-12 Aprile settimana di Deserto

• Lunedì 8 Aprile ore 16.45
S. Confessioni 5° elementare

• Mercoledì 10 Aprile ore 16.45
S. Confessioni 4° elementare

• Ogni martedì ore 10.30
in Chiesa incontro bambini 
da 0 a 3 anni

• ogni venerdì ore 7.45 preghiera in Caviana

• Giovedì 14 Marzo ore 21 presentazione
  ORAGEST per i genitori

• 8-12 Aprile settimana di deserto

• Venerdì 12 Aprile ore 16.30 S. Confessioni

1° Media
AMICIZIA

• 23-24 Marzo tappa in oratorio
• Domenica 24 Marzo incontro genitori
• Venerdì 12 Aprile ore 16.30 S. Confessioni

2° Media
CONSIGLI EVANGELICI

• Domenica 17 marzo speciale animazione 
per 2° Media
• 4 Aprile riunione saldo e presentazione 
pellegrinaggio ad Assisi
• 6-7 Aprile tappa in oratorio

3° Media
FELICITA’ - LE BEATITUDINI - VANGELO DI SAN LUCA

• 28 marzo riunione genitori per saldo e 
presentazione pellegrinaggio a Roma
• 30-31 Marzo tappa in oratorio
• Domenica 7 Aprile  speciale animazione 
per 3° media

Quaresima di Fraternità
- Gli adulti troveranno in fondo alla chiesa o piatti singoli o 
coppia di piatto e fondina.
Si possono prendere e l’o�erta, secondo le possibilità di 
ciascuno, sarà per l’iniziativa quaresimale.

- L’invito è che ogni domenica si apparecchi in ogni casa, un 
piatto in più per ricordare quanti sono senza cibo

- Per i ragazzi, a catechismo il gesto caritativo verrà proposto 
sopratutto nell 4a e 5a settimana di quaresima dal 31 marzo al 
13 Aprile.

- Raccolta o�erte presso le bussole alle porte della chiesa.

Con la QUARESIMA DI CARITA’ vorremmo contribuire a:

QUARESIMA 2019

• Sostenere l’opera di ricostruzione
della parrocchia di Amatrice

che visiteremo nel mese di Giugno

• Sostenere una richiesta di
Padre Bossi in Brasile per finanziare

un progetto giovani a Salvador Bahia



ADULTIADOLESCENTI (Essere Comunità)

• Giovedì Santo:
 - ore 17 Lavanda dei piedi,
  accoglienza Sacro Crisma,
  consegna del crocifisso
 - ore 21 Messa in Coena Domini

• Venerdì Santo:
 - ore 15 Passione del Signore
 - ore 21 via Crucis cittadina partendo da via Verga

• Sabato Santo:
 - visita alle chiese
 -  ore 21 VEGLIA PASQUALE

18/19enni e GIOVANI

• 16-17 Marzo Notte Bianca
della fede a Bologna (vedi volantino)

• 26 Marzo  ore 19,30
Cena e adorazione

• 8-12 Aprile settimana di
deserto ore 21 in oratorio

• Martedì 9 Aprile ore 21,00
S. Confessioni in chiesa parrocchiale

• 3-7 Aprile vita comune

• 7 Aprile a Lissone
incontro con i giovani di Aleppo

• Martedì 9 Aprile ore 21
S. Confessioni in chiesa parrocchiale

• 8-12 Aprile settimana di
deserto ore 21 in oratorio

• 13 Aprile in Duomo
Veglia in Traditio Symboli

• ogni giorno:
 ore 6.30 Ufficio delle letture
• ogni domenica:
 ore 15 vespri e catechesi
 ore 21 è aperta la chiesa
 della Caviana
• ogni venerdì:
 ore 15 Via crucis

• Venerdì  15 marzo  ore 21 GDA
• Venerdì 22 Marzo  ore 21
 incontro Comunità
 S. Egidio in oratorio
• Sabato 23 marzo ore 21
 a Fornaci veglia per
 i martiri missionari
• Venerdi 29 marzo ore 19.30
 cena + testimonianza in oratorio
• Venerdì 5 aprile ore 21 GDA
• Sabato 6 aprile ritiro spirituale a Barzio
• Venerdì 12 aprile via crucis
 zonale a Binzago con l’arcivescovo

Confessioni:
• Domenica 14 aprile ore 15
• Sabato Santo
 dalle ore 9 alle 12 ( 5 sacerdoti)
 dalle ore 15 alle 19 ( 4 sacerdoti)


