Pasqua 2012
Cari Genitori
dei ragazzi della catechesi,

Parrocchia
di Santa Lucia V. e M.
Prata di Pordenone

Carissimi Genitori,
stiamo ultimando il percorso quaresimale ed approcciando alla Settimana Santa. Confidiamo che le proposte catechistiche, per le quali i catechisti investono parecchie energie
perchè siano di qualità, e l’offerta liturgica (vedi in particolare la Liturgia della Parola per i
ragazzi delle Elementari) siano stati strumenti di educazione alla fede coinvolgenti e belli.
Abbiamo notato talvolta una presenza alle liturgie a ‘fasi alterne’. Siamo convinti che un
‘respiro’ educativo vissuto con regolarità e attivandosi come nucleo famigliare intero siano
condizioni essenziali per la buona riuscita della crescita nella fede. Vi segnaliamo qui i
vari appuntamenti della Settimana Santa, centro dell’anno liturgico e del progetto Chiesa,
all’interno della quale i ragazzi avranno degli eventi dedicati.
Domenica delle Palme, 1 Aprile, ci incontriamo alle ore 10.15 davanti alla canonica per la
benedizione dell’olivo. A tutti i ragazzi sarà fornita una frasca di olivo. Seguirà la processione verso la Chiesa. S. Messa.
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo i ragazzi avranno un momento di Adorazione
animata alle ore 16.30.
Martedì Santo 3 Aprile alle ore 20.30: Confessioni per giovani/adulti e adulti.
Giovedì Santo 5 Aprile alle ore 15.00 Confessioni per i ragazzi di Terza (Prima Confessione per loro), Quarta e Quinta Elementare; alle ore 16.00 Confessioni per le Medie. Alle ore 20.30 Messa della Cena del Signore con il rito della Lavanda dei piedi.
Venerdì Santo 6 Aprile:
Adorazione della croce alle ore 15.00 (ai ragazzi chiediamo di portare il salvadanaio
“un pane per amor di Dio” con i frutti dei loro sacrifici).
Via Crucis alle ore 20.30 presso la Parrocchiale animata dal gruppo giovani.
DOMENICA DI PASQUA incontro con Gesù Risorto, attendiamo tutti i ragazzi alla
Messa delle ore 10.30!
Gli incontri di catechismo sono sospesi nella settimana successiva e riprenderanno, con gli
orari di sempre, a partire da martedì 17 Aprile.
Ci è gradita l’occasione per fare i migliori auguri
a Voi e alle vostre famiglie di
felice Pasqua di Risurrezione!

don Fabrizio
La Referente - Bertilla V.
Il Gruppo Catechisti
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DOMENICA DI PASQUA incontro con Gesù Risorto, attendiamo tutti i ragazzi alla
Messa delle ore 10.30!
Gli incontri di catechismo sono sospesi nella settimana successiva e riprenderanno, con gli
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don Fabrizio
Sr. Maria Bruna
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