
! IC COMUNICAZIONI  QUARESIMA  2013

 ! !          GRUPPO   2002
! ! LE DOMENICHE: TEMPO DI DIO PER NOI

!   !  ! (18,00 -vigilia;    8,00;  10,30;  17,30)

	   Il	  tempo	  di	  Quaresima	  è	  prezioso	  per	  noi	  cris4ani:	  ci	  introduce	  al	  mistero	  della	  Pasqua	  di	  
Gesù,	  cuore	  della	  nostra	  fede.	  	  I	  segni	  di	  Gesù	  morto	  e	  risorto	  -‐	  i	  sacramen4	  -‐	  che	  i	  nostri	  figli	  
riceveranno,	  trovano	  in	  questa	  festa	  l’origine.	  Il	  percorso	  -‐	  faCo	  sopraCuCo	  di	  celebrazioni	  -‐	  è	  
essenziale	  e	  profondo.	  

	   Gesù	  ci	  prende	  per	  mano	  e	  ci	  spiega	  il	  mistero	  della	  sua	  persona.	  Il	  nostro	  Cardinale	  Scola	  
dice:	  “Scopo	  della	  Iniziazione	  cris4ana	  è	  l’incontro	  personale	  con	  Cristo	  nella	  comunità	  cris4ana.	  E’	  
una	  esperienza	  misteriosamente	  aCraente.	  Nella	  comunità	  parrocchiale	  i	  ragazzi	  sperimen4no	  la	  
forza	  magne4ca	  del	  Vangelo	  e	  la	  bellezza	  di	  appartenere	  alla	  Chiesa”.

 Le tappe del Cammino
17! febbraio! 9,45! Incontro per genitori e catechesi per i ragazzi (segue s Messa)
18 ! febbraio! 8,00! Rito delle Ceneri (prima della scuola) 
20! febbraio! 17,00!Celebrazione penitenziale e consegna dell’esame di coscienza
! ! s Messe di Vigilia
23! febbraio! 18,00!La Samaritana, il dono dell’ acqua viva
2! marzo!! 18,00!Abramo, il dono della fede: consegna del Credo
9! marzo!! 18,00!Cieco nato, Il dono della luce - candela del Battesimo
16! marzo!!   9,30!SS 1 Confessione
! ! ! 18,00!Lazzaro: Eravamo morti e siamo tornati in vita, 
! ! ! ! consegna della veste bianca per la messa di 1 Comunione
24! marzo!! 10,30!Domenica delle Palme

CATECHESI PER RAGAZZI
! Mercoledì ! ore 17,00! Tutte le settimane fino alla Settimana Santa
! Giovedì! ore   8,00! Preghiera in chiesa prima della scuola

GENITORI, PADRINI e MADRINE
! E’ auspicabile (obbligatoria?) la partecipazione alle s Messe indicate: siamo tutti 
protagonisti, non comparse.
! Non sono previsti incontri, ma L’INCONTRO con il SUO Mistero.
In famiglia non manchino segni concreti di penitenza e di carità che esprimano la 
particolarità di questo periodo di preparazione ai Sacramenti

Daniela, Federica, Mariuccia, Roberta, don Claudio


