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QUARESIMA
2020

In cammino verso la Pasqua
26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri.
Ogni venerdì di Quaresima: ore 17.30 adorazione e meditazione sulla Chiesa a partire da qualche
stazione della Via Crucis. Alle 18.30 la S. Messa.
Ogni sabato di Quaresima: ore 11.00 e 14.30 inizio degli incontri di catechesi con la preghiera in
Chiesa in preparazione alla Festa del 29 marzo e alla Pasqua.
4 marzo: ore 20.30 Lectio e ascolto del Vangelo con i seminaristi e i giovani presso la Chiesa Votiva
(anche 11-18 e 24 marzo).
6 marzo: ore 20.30 Veglia e confessioni per genitori in preparazione alla Riconciliazione dei figli di
Domenica 8 marzo.
Domenica 8 marzo e 15 marzo: alla fine della Messa, breve video-catechesi sul mistero della Chiesa.
Domenica 8 marzo: ore 15.00 Prima Riconciliazione.
13 marzo: ore 20.30 Veglia e riconciliazione genitori e padrini Cresimandi.
14 marzo: ore 16.30 S. Cresima.
16 marzo: ore 20.30 Prove di canto per i cori e chi voglia in preparazione alla Festa del 29 marzo.
17 marzo: ore 15.30 Ritiro spirituale per anziani e pensionati.
Sabato 21 marzo: incontri di catechesi in preparazione alla Festa del 29 marzo.
Dal 22 al 27 marzo: Settimana Comunitaria per i giovani
Giovedì 26 marzo: ore 20.30 Antonella Anghinnoni, biblista, in Chiesa, incontro di preghiera e meditazione per la Collaborazione su: La Quaresima come cammino di ritorno a casa.
28 marzo: Preparativi Festa.

Domenica 29 marzo: ore 10.00 arrivo del Vescovo e incontro con i ragazzi
delle medie e delle superiori e i loro genitori. Alle 10.40 saluto delle autorità. Alle 11.00 S. Messa e a seguire il pranzo per tutti! Prenotazione
obbligatoria con telefonata o sms a uno dei seguenti recapiti: Sabina Lorenzo 3496028588; Francesca Barbazza 3489380661; Enio Basso
3356204796 e al bar del NOI. Alla fine regalo-ricordo per tutti i presenti.
1° aprile: ore 20.30 Presentazione del volume Frescada. Storia di una parrocchia e
della sua chiesa.
6 aprile: ore 20.30 Riconciliazione per giovanissimi e giovani a Sant’Antonino.
8 aprile: a Frescada ore 20.30 Riconciliazione per adulti.

Buona Quaresima

