Parrocchia di S. Carlo

QUARESIMA 2018
LE PROPOSTE
PER I RAGAZZI
(MA NON SOLO...)
è TUTTI I GIORNI
dal 18 febbraio al 1° aprile, i ragazzi utilizzeranno a
casa il MOSAICO DELLA QUARESIMA, consegnato
alla catechesi con tutte le istruzioni.

è OGNI DOMENICA
dovrà valere più che mai lo slogan di questo anno
oratoriano: “Vedrai che bello!”. Invitiamo genitori e
ragazzi a considerare l'importanza e l'utilità di vivere
bene la domenica mattina: partecipare alla messa fa
bene sia alla famiglia che alla comunità!

Riscopriremo alcuni grandi segni della nostra fede
lasciandoci guidare dalla liturgia quaresimale

Tutte le domeniche di Quaresima
alla messa delle 10.30 in chiesa a S. Carlo

t Tutte le domeniche aspettiamo tutti i ragazzi di tutte le
classi. Li invitiamo ad arrivare per tempo, con un po' di anticipo, e
a portarsi preferibilmente davanti, nelle prime panche.
t Ogni domenica un gruppo si occuperà di una piccola
animazione in un determinato momento della messa, ogni volta
diverso, secondo questo calendario:

1 - Domenica 18 febbraio
Il segno delle CENERI
animano i bambini di 2° Elementare
è Per tutti i parrocchiani l'Imposizione delle Ceneri
sarà al pomeriggio in chiesa alle ore 17.30
2 - Domenica 25 febbraio
Il segno dell'ACQUA
animano i Cresimandi di 5° Elementare
3 - Domenica 4 marzo
Il segno della FEDE
animano i ragazzi di 4° Elementare
nel giorno della loro Prima Confessione
4 - Domenica 11 marzo
Il segno della PACE
animano i Preadolescenti di 1°, 2° e 3° Media
5 - Domenica 18 marzo
Il segno della PREGHIERA
animano i bambini di 3° Elementare
che vivono la Consegna del Padre Nostro
6 - Domenica 25 marzo
Il segno dell'ULIVO
Tutti invitati alla PROCESSIONE CON GLI ULIVI
e alla solenne messa della Domenica delle Palme.
Ritrovo alle ore 10.15 in via Matteucci

è IL VENERDI'

Proposte per i genitori

Venerdì 23 febbraio, 2, 9, 16 e 23 marzo

CELEBRAZIONE PENITENZIALE CITTADINA
Lunedì 19 febbraio alle ore 21.00 in Basilica S. Giuseppe.

in chiesa alle ore 7.45

PREGHIAMO INSIEME PRIMA DELLA SCUOLA
un breve ma significativo momento di preghiera
per i ragazzi delle Elementari (e i grandi che li vogliono accompagnare)

.

Poi alle 8.00, con chi vorrà, andremo insieme alle scuole “Rodari”
aggregandoci al Pedibus (al quale non occorre iscriversi perché siamo
coperti dall'Assicurazione della Parrocchia). Chiediamo ai genitori (se
possibile) di aiutare i ragazzi a partecipare a questa proposta.

Venerdì santo 30 marzo
VIA CRUCIS SOLENNE alle ore 15.00 in chiesa
è DOMENICA 18 marzo

DOMENICA “CI STO

FESTA DEL PAPA' (+ LE MAMME)
Una giornata speciale dedicata a tutti: ai ragazzi perché è Domenica “Ci
sto” e in oratorio ci si diverte; ai papà perché è la loro festa annuale;
alle mamme perché ci ricorderemo anche di loro (visto che non potremo
farlo a maggio alla loro festa, quando da noi ci sarà la Prima Comunione)

Oltre alla MESSA delle ore 10.30:
- ore 12.30

in oratorio

PRANZO su prenotazione (entro il 15)

- ore 14.30

in oratorio

GIOCHI per ragazzi e genitori

- ore 14.30

in chiesa

INCONTRO per i genitori di 3° Elem.

- ore 16.30

in chiesa

PREGHIERA speciale per tutti

- ore 16.45

in oratorio

MERENDA conclusiva

ESERCIZI SPIRITUALI CITTADINI
Da lunedì 5 a giovedì 8 marzo alle ore 21.00 al Lazzaretto.
VIA CRUCIS SERALE
L'appuntamento tradizionale all'aperto, quest'anno vissuto insieme a
tutti i fedeli di Seregno al termine degli Esercizi Spirituali, si terrà per
le vie della nostra parrocchia alle ore 21.00 di venerdì 9 marzo.
Inoltre venerdì 23 marzo andremo a Desio (S. Pio X) per la Via
Crucis presieduta nientemeno che dall'Arcivescovo Mario!
VENERDI' DI QUARESIMA
Alle ore 21.00 dei giorni 23 febbraio, 2 e 16 marzo un momento di
preghiera e poi di meditazione sui temi della Pasqua, tenuti
alternativamente da don Mauro e dal diacono Emiliano.
CATECHESI PER GLI ADULTI
Concludiamo la riflessione sui sacramenti (matrimonio, unzione dei
malati, ordine) Martedì 27 febbraio, 13 e 20 marzo alle ore 21.00 al
Ceredo. Proposta aperta agli adulti tutta la città tenuta, a turno, da
don Renato, da don Sergio e poi da don Mauro.
GESTO DI CARITA'
Le parrocchie di Seregno sostengono l'iniziativa “Pane di carità”
dell’Opera Salesiana a Betlemme (consegneremo direttamente
durante il Pellegrinaggio cittadino di aprile in Terrasanta). Si può
portare ogni domenica in chiesa la propria offerta. Lo chiediamo
anche ai ragazzi!
SETTIMANA SANTA
Confessioni lunedì 26 comunitarie alla sera, sabato 31 tutto il giorno.
Celebrazioni giovedì 29, venerdì 30 e sabato 31 marzo alle 21.00.

