
Ogni Domenica, ore 10.15 - in Palazzetto OSR
S. Messa dedicata alle famiglie dell'IC
(a turno, secondo il calendario distribuito)

Altri incontri/animazioni
Secondo il calendario distribuito

Ogni giorno, alle  21.00
Sui CANALI Telegram di ogni IC
Una BUONA NOTTE speciale,

attraverso un piccolo racconto e una preghiera.

Qualche minuto per accompagnarci

giorno dopo giorno verso la Pasqua di Gesù.

INIZIAZIONE CRISTIANA

Sarà una Quaresima che ci porterà a cambiare la
tristezza in gioia, perché è questo il senso del
cammino che ci fa accogliere il dono della Pasqua!
La gioia vera è frutto dell'amore. Per scoprire e
mettere in pratica questa strada della gioia, ci faremo
aiutare dai "colori della Quaresima", vere proprie
indicazioni per il cammino. Ogni colore è frutto della
lettura del Vangelo delle Domeniche del tempo di
Quaresima in rito ambrosiano. Attraverso le azioni e le
parole di amore che Gesù ci dona, ogni tristezza può
cambiare in gioia|

Per colorare la Pasqua

PASTORALE GIOVANILE
CELEBRAZIONE DI INGRESSO
Lun 07/03, ore 20.45 - Chiesa di S. Stefano

Preghiera e imposizione delle ceneri

Dom-Lun-Mar-Mer, alle 7.15; Gio alle 20.45
Su YouTube OdMA
Un BUONGIORNO speciale,

una testimonianza e una preghiera

per condividere i nostri cammini.

INCONTRO DEL GRUPPO
per PREADO e ADO e 18/19enni

Tutte le settimane - Oratorio Sant'Ambrogio

per GIOVANI

Dom 13-20-27/03, ore 16.30

Oratorio Sant'Ambrogio (insieme alla CP)

NIGHT & DAY
PREADO1+3: 19-20/03

PREADO2+ADO: 26-27/03 

Preghiera e animazione, per ogni gruppo
(I dettagli verranno comunicati dagli educatori)

 

ESERCIZI SPIRITUALI 18/19ENNI E GIOVANI
2-3/04 (maggiori informazioni a breve)

CONTEMPLAZIONE DELLA CROCE
Tutti i Venerdì, ore 20.45 - Chiesa Sacro Cuore
Preghiera di fronte alla Croce attraverso

la testimonianza e l'itinerario spirituale

di Madeleine Delbrêl (da Ven 18/03)

VESPRO e "PENSIERI SULLA FEDE"
Ogni mercoledì, ore 19.15

Cappella Oratorio San Rocco

Sab 9/04, ore 21.00 - YouTube OdMa
Incontro di riflessione

nel tempo della Quaresima

PASSAGGI DI CONVERSIONE
Dom 13-20-27/03, ore 16.30 - Oratorio Sant'Ambrogio

Confronto e condivisione sul tema "sinodalità"

PER TUTTE LE FAMIGLIE

... e prepararono la Pasqua
Mc 14,16


