MESSA DOMENICALE

Partecipa ogni domenica alla s. messa, in questo periodo vivremo il segno
di croce e l’atto penitenziale a partire dal fonte battesimale con aspersione
dell’assemblea. Ci sarà un momento speciale in chiesina per l’ascolto guidato della Parola di Dio in questi momenti:
*domenica 17 marzo: ragazzi del terzo e quarto anno di catechismo;
*domenica 24 marzo: bambini del primo e secondo anno di catechismo.

PREGHIERA
COMUNITARIA

Preghiera di ingresso in Quaresima da lunedì 11 marzo a giovedì 14 marzo
ore 7.30 nella cappellina dell’oratorio. A seguire colazione e poi tutti insieme a scuola.

PREGHIERA
IN FAMIGLIA
e progetto CARITA’

Prega ogni giorno con la tua famiglia scegliendo tra il tabellone "Passi sulla
via" e il sussidio dell'Azione Cattolica Ragazzi "Perché ogni passo abbia
sapore". Con un contributo di 5€ ciascuno potrai aderire al progetto di
carità parrocchiale “Mattone su Mattone”: sosteniamo l’apertura di due
nuove comunità in Kyrgistan e in Kazakistan dell’Istituto della Consolata
dove opera la nostra suor Renata Conti.
QUARTO ANNO
Raccolta fondi in favore del progetto suggerito nel cammino 100 gg.

VIA CRUCIS

Ogni venerdì alle ore 17.00 in chiesa accompagniamo Gesù sulla via della
croce recitando insieme la preghiera della Via Crucis.

CONFESSIONI

I ragazzi del quarto anno sono invitati ad accostarsi al sacramento della
riconciliazione per l’inizio della Quaresima nel pomeriggio di sabato 16
marzo tra le 15.00 e le 17.00, il momento resta libero e personale, senza
preparazione iniziale comunitaria.

ADORAZIONE
per GENITORI

Momento di adorazione il sabato pomeriggio proposta ai genitori dei ragazzi secondo questo calendario:
*30 marzo ore 16.30: genitori del primo e secondo anno di catechismo;
*13 aprile ore 16.30: genitori del terzo e quarto anno di catechismo.
Naturalmente tutti sono liberi di partecipare nella data più congeniale.

RITIRO DI QUARESIMA

domenica 31 marzo dal mattino ritiro in oratorio a Carnago per i ragazzi
del quarto anno insieme agli amici di Solbiate Arno
h 14.30: incontro ragazzi, genitori padrini/madrine con il Vescovo

