UNITÀ PASTORALE MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA
CAMMINO PREADOLESCENTI 17-18

QUARESIMA PREADOLESCENTI 2018
Ti raggiungiamo con la
proposta del cammino proposto per la tua Quaresima:
________

 Inizio quaresima con il MERCOLEDÌ delle CENERI 14 febbraio
in Chiesa Parrocchiale
CALINO
BORNATO
CAZZAGO
PEDROCCA
ore 16.30
ore 16.00
ore 17.00
ore 17.00
Oppure con gli ADOLESCENTI e i GIOVANI, alle 20.30 presso la Chiesa di Cazzago

 Anche quest’anno insistiamo con l’invito AD ANDARE A MESSA LA

DOMENICA insieme come gruppo
CALINO
BORNATO
CAZZAGO
PEDROCCA
Messa del sabato
Messa del sabato
Messa delle 10.30
Messa delle 10.00
sera 18.30
sera 18.30
Per ricordartelo ti raggiungeremo sempre, i giorni precedenti, con il Vangelo della domenica
e un breve commento. …per poi trovarci ogni domenica, qualche minuto prima sul sagrato e
prendere posto insieme!

 PREGHIERA SETTIMANALE FUORI DALLA SCUOLA
Ogni sabato, fuori dalla scuola alle ore 7.35, …a partire da sabato 24 febbraio



CENA ”PER I POVERI”, Venerdì 23 febbraio

dalle 19.30 alle 21.00,
ogni gruppo nel suo oratorio è invitato a condividere una cena “POVERA per i POVERI”.
…sei invitato a portare cinque euro (…dei tuoi!). Noi penseremo a farti cenare con ‘sobrietà’.
Il ricavato della cena dei quattro gruppi sarà per uno dei progetti che la nostra Chiesa
Bresciana ha deciso di sostenere per questa Quaresima 2018.

 Incontro GENITORI&FIGLI percorso GLI ANNI IN TASCA!
LUNEDÌ 5 marzo
convocazione di tutti i quattro gruppi di preadolescenti per preparare
ore 20.30 a Bornato: l’incontro-confronto con i genitori di giovedì 15 marzo incontroGIOVEDÌ 15 marzo
ore 20.30 a Bornato: confronto GENITORI&FIGLI

 INIZIATIVA DI SOLIDARIETÀ
- Anche quest’anno un fine settimana particolare:
SABATO 17– DOMENICA 18 marzo
Ore 15.00 ritrovo presso l’Oratorio di Bornato
Raccolta generi alimentari per BORNATO-BARCO-COSTA e CALINO
accompagnati dagli educatori …e dagli amici dei gruppi ANTIOCHIA delle nostre parrocchie!
Segue cena: a un piatto di pasta caldo pensiamo noi, tu portati il secondo
Intrattenimento e notte in Oratorio
200INCENTRO-oratory edition
…spettacolo ideato per conoscere far conoscere la figura di S.Giovanni Bosco che incontreremo a Torino

Sveglia e Messa festiva delle 8.00 a Bornato, Colazione e …a casa!
- Già ad ogni Messa festiva che condivideremo sei invitato a portare un genere
alimentare a lunga conservazione o prodotti igienici per la casa. Questo e quello
raccolto il 17 marzo sarà destinato per chi sul nostro territorio ha bisogno del nostro
aiuto e per la Comunità di Clarisse di Bienno
 da ultimo LE CONFESSIONI PRIMA DI PASQUA
GIOVEDÌ 22 marzo presso la Chiesa di Cazzago
18.30 gruppi di Cazzago e Calino - 20.00 gruppi di Pedrocca e Bornato

 …e subito dopo PASQUA
DUE GIORNI A TORINO …già ti è stato consegnato l’invito!
Se strada facendo perdi le nostre comunicazioni, sai di trovarle
sul sito dell’Unità Pastorale www.up-parrocchiedicazzago.it

BUONA QUARESIMA!
…i tuoi preti ed i tuoi educatori!

