La SETTIMANA SANTA
Siamo ormai vicini alla prossima festa
di Pasqua! Vorremmo ricordarti
alcuni appuntamenti importanti
della Settimana Santa.

per i ragazzi dell’oratorio

Domenica 14 - Domenica delle Palme:
ore 9.45: benedizione degli ulivi, processione e Santa Messa
ore 12.30: pranzo per tutti i ragazzi (portare 2 €, non occorre prenotarsi, basta dare il nome il giorno
stesso; se potete, portate una torta o un dolce)
ore 14.00: prove per la rappresentazione di Pasqua per tutti i ragazzi
ore 15.15: rappresentazione di Pasqua

Giovedì 18 - Giovedì Santo:
L’oratorio è aperto dalle 16.30 alle 18.30

ore 17.00: per tutti i ragazzi: Celebrazione dell’accoglienza degli Oli Santi e Rito della lavanda dei piedi
Accoglieremo gli oli santi, tra cui il crisma che verrà usato per la celebrazione della Cresima dei
ragazzi di 1a media. I ragazzi di 4a elementare - ormai vicini alla loro Prima Comunione - prepareranno
l’altare per la celebrazione.

ore 19.00: per tutti: S. Messa “nella Cena del Signore”
In questa celebrazione facciamo memoria dell’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli e dell’istituzione dell’Eucarestia.

ore 20.15: per le famiglie: Cena comunitaria (primo preparato in oratorio,
portare un secondo da condividere)

Venerdì 19 - Venerdì Santo:
L’oratorio è aperto dalle 16.30 alle 18.30

ore 15.00: per tutti: Celebrazione liturgica della Passione del Signore
In questa celebrazione facciamo memoria della morte in Croce di Gesù.

ore 17.00: per tutti i ragazzi: Via Crucis in oratorio
ore 21.00: per tutti: Via Crucis

Sabato 20 - Sabato Santo:
L’oratorio è chiuso

ore 21.00: per tutti: Veglia pasquale. Celebriamo la vittoria di Gesù sul
peccato e sulla morte, il suo passaggio (Pasqua) dalla morte alla vita,
la sua risurrezione che è dono della vita nuova per tutti.

Domenica 21 - Pasqua di Risurrezione:
L’oratorio è chiuso fino al 1° maggio, riapre giove dì 2

ore 10.00: per tutti i ragazzi: S. Messa solenne di Pasqua

Buona Pasqua!

