Parrocchia di Sant’Eusebio – Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria – Parrocchia dei Santi Antonio e Bernardo
CALENDARIO PER I GENITORI DEI RAGAZZI del GRUPPO “POST CRESIMA” (ovvero II-III media) - ANNO 2015-2016
Giorno
Giovedì o
Sabato

Catechisti: Alberto Scarangella cell. 347 3449959 Elena Cerruti cell. 347 2372119 ed Edoardo, Annachiara, Francesca ….
Date
Orario
Tipo di incontro
indicazioni
1.10
20h30-22h00
Incontro genitori con don Mario e catechisti.
3.10
14h30-16h00

Venerdì
Sabato
Venerdì
Sabato
Sabato
Mercoledì

30.10
28.11
11.12
12.12
16.01.2016
10.2

20h30-22h00
15h00-19h00
20h30- 12h00
15h00-19h00
16h15-17h15

Sabato
Sabato

20.2
19.3

15h00-19h00
15h30-19h00

Martedì
Venerdi
Sabato
Martedì

29.3
29.4
30.4
31.05

9h00-18h00
20h30
12h00 20h45

Attività, riflessioni, giochi …
Attività, riflessioni, giochi, S.Messa …
Pernottamento in Oratorio
Attività, Confessioni natalizie, giochi, …
Attività, riflessioni, giochi, S.Messa …
Mercoledì delle Ceneri – inizio Quaresima
(Suggeriamo ai genitori di far fare un piccolo sacrificio ai figli in questo giorno
di digiuno saltando la merenda e naturalmente non mangiando la carne)
In Quaresima impegno S.Messa del Sabato e una domenica impegno vendita
uova oftal
Catechismo + Oratorio + S.Messa
Confessioni + Oratorio + S.Messa – Processione delle Palme
TRIDUO PASQUALE vedi sotto tra i consigli.
FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI A MUZZANO
Pernottamento in Oratorio
Attività, riflessioni, giochi …
Fiaccolata mariana

“Già cenati! ”
Le attività si concludono prima di pranzo
Celebrazione comunitaria di inizio
quaresima per tutti i bambini, ragazzi,
genitori e nonni.

Vi consigliamo inoltre:

la partecipazione alla Messa di Natale e se possibile soprattutto alla celebrazione della vigilia il giovedì 24 dicembre 2015.

TRIDUO PASQUALE: la partecipazione alle celebrazioni liturgiche del Giovedì Santo 24/3, Venerdì Santo 25/3 e Sabato Santo 26/3 Domenica di Pasqua 27/3;

il campeggio interparrocchiale la prima settimana di Luglio 2016 : dal 3/7 al 9/7.

Nei mesi in cui non c’è il catechismo, invitiamo le famiglie a mantenere la partecipazione (almeno mensile) alla messa della domenica o del sabato sera possibilmente
nelle nostre chiese.

NB1: Vi preghiamo di fare tutto il possibile per la partecipazione completa al programma e in caso di impossibilità ad essere presenti di
avvisare i/le catechisti/e. Grazie e Buon Cammino!
NB2 : Visita calendario su sito interparrocchiale www.parrocchievallemosso.it
NB3: I genitori che desiderassero partecipare al pranzo della domenica e/o agli incontri di scambio e formazione con gli altri genitori, con
il don e con i catechisti saranno i benvenuti; vi lasciamo qui le 3 date: 1) 22 novembre 2015; 2) 24 gennaio 2016; 3) 10 aprile 2016.

