Comunità pastorale S. Martino - SS. Nome di Maria in Milano

“Pasqua dei ragazzi”
Giovedì santo 29 marzo 2018
“Non c’è amore più grande di questo!”
Carissimi genitori e ragazzi, da molti anni il nostro Oratorio propone
all’interno del percorso d’iniziazione cristiana la PASQUA DEI RAGAZZI, ossia la condivisione dell’’intera giornata del Giovedì santo, con al
centro la Celebrazione dell’Ultima Cena di
Gesù con i suoi nella quale istituì l’Eucaristia. La proposta è inserita nella Settimana
santa (25 marzo—1 aprile). E’ la settimana
che a noi cristiani fa rivivere la Passione, la
Morte e la Risurrezione di Gesù, il cuore
della nostra fede.
La Settimana santa inizierà quest’anno domenica 25 marzo, Domenica detta Delle Palme, poi vivremo il Triduo pasquale, ossia i tre giorni che vanno dal Giovedì santo (29 marzo) alla Domenica di Pasqua (1 aprile), dall’Ultima Cena di Gesù coi suoi alla sua risurrezione, passando attraverso il buio della morte. Le celebrazioni liturgiche ci permetteranno di essere raggiunti, perdonati, santificati
dall’amore di Gesù, che ci ha voluto bene fino alla fine!
Invitiamo a vivere questa grande giornata, che è uno dei momenti più
significativi dell’anno!

Don Luigi, don Fabio, i catechisti, gli educatori e gli animatori

Giovedì santo - 29 marzo
“Pasqua dei ragazzi”
Giornata in Oratorio
per i ragazzi e gli adolescenti
Dalle 9,30 alle 18,15
(i cancelli apriranno dalle 7,30)
La giornata avrà due momenti forti:
La VIA CRUCIS al mattino (ore 10.00)
e la celebrazione della S.MESSA
nel ricordo dell’Ultima Cena di Gesù (ore 17.00),
alla quale sono invitati anche i genitori.
Tra i vari momenti saranno proposte attività finalizzate
a vivere al meglio queste appuntamenti,
oltre al gioco libero, al pranzo e alla merenda.
A QUESTA GIORNATA OCCORRE ISCRIVERSI
entro e non oltre lunedì 26 marzo
versando come contributo spese euro 8,00
c/o la Segreteria di Via Dei Canzi, 33

LA SETTIMANA SANTA INIZIA:
La Domenica delle Palme — 25 marzo

In S. Martino
9,45: ritrovo dei bambini dell’Iniziazione cristiana
(fino alla V elementare) nel cortile del Centro Giovanni Paolo II

Benedizione dei rami di ulivo e di palme
Processione in memoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
10,00: S. Messa solenne

In SS. Nome di Maria
11,15: ritrovo dei ragazzi delle medie e degli adolescenti
benedizione dei rami di ulivo e di palme
Processione in memoria dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme
11.30: S. Messa solenne

Domenica 25 marzo alla S. Messa
ricordarsi di portare
i salvadanai con i propri risparmi.
Il ricavato sarà donato per sostenere
Progetti sportivi per i ragazzi della Terra Santa

==============================================

MODULO DI ISCRIZIONE AL GIOVEDI’ SANTO
Cognome______________________________________
Nome________________________________________
Classe________________________________________
Cellulare mamma o papà__________________________
Voglio partecipare all’intera giornata dei Giovedì santo impegnandomi a condividere le attività proposte.
Sarà possibile un’eventuale uscita anticipata alle ore 14.00 da
segnalare al momento dell’iscrizione.
I miei genitori mi affidano per tale giornata a don Fabio, ai
catechisti e agli educatori ed animatori.

Firma di un genitore____________________________

