
proposte per camminare 
verso la Pasqua 

nella Quaresima 2017

“Fu condotto 
dallo Spirito 
nel deserto...”

Mt 4,1
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giovedì 2 marzo ore 20.45 nella chiesa di Saletto
lectio guidata dalla biblista Antonella Anghinoni,
della diocesi di Vicenza

da domenica 5 marzo
settimane di fraternità in canonica per i giovani

venerdì 17 marzo ore 20.45 al Santo
“Una sera al Santo” visita della Basilica
solo per il nostro vicariato, guidata dai frati
(è necessario iscriversi nel nostro sito)

giovedì 30 marzo ore 21 a San Bonaventura
“Chi sei Bonaventura? Cos’hai da dirci oggi?”
con fra Massimo Tedoldi, dei frati minori

da mercoledì delle Ceneri al martedì successivo
7.30: celebrazione delle Lodi a Mejaniga

mercoledì delle Ceneri 1 marzo a San Bonaventura 
16: celebrazione della Parola (invitati i ragazzi) 
19 e 20.30: celebrazione eucaristica

venerdì 3 marzo dalle 17 alle 20 in chiesa a Mejaniga
i preti sono disponibili per le confessioni

lunedì 6 marzo dalle 17 alle 20 in chiesa a Tavo
i preti sono disponibili per le confessioni

martedì 7 marzo ore 21 in chiesa a Reschigliano
serata vicariale di preghiera in tutta la diocesi

venerdì 24 marzo ore 21 a Vigodarzere
Via Crucis, animata dalle 8 parrocchie del vicariato

martedì 4 e giovedì 6 aprile a Vigodarzere 
celebrazioni penitenziali per giovanissimi e giovani

venerdì 7 aprile ore 21 in chiesa a San Bonaventura
serata di preghiera con le tre parrocchie sorelle, 
con la possibilità di confessarsi



PRIMA EVANGELIZZAZIONE PRIMA ELEMENTARE
domenica 19 marzo ore 16 genitori e bambini

PRIMO DISCEPOLATO SECONDA ELEMENTARE
sabato 8 aprile ore 10 genitori e bambini 

PRIMO DISCEPOLATO TERZA ELEMENTARE
lunedì 3 aprile ore 21 genitori 

PRIMO DISCEPOLATO QUARTA
giovedì 9 marzo ore 21 genitori 

sabato 18 marzo ore 16
pomeriggio con i ragazzi e i genitori; 
si concluderà con la cena “porta e offri”

sabato 1 aprile ore 20.45 in chiesa
celebrazione del sacramento della Confessione:
sono invitati i familiari e i padrini del Battesimo
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Domenica 5 marzo, a tutte le celebrazioni, 
verrà consegnata la cassettina “Quaresima di 
fraternità” per sostenere le missioni diocesane. 
Potremo riportarla all’offertorio del Giovedì Santo 
o della Domenica di Pasqua.

Sabato 18 e domenica 19 marzo, 
a tutte le celebrazioni, porteremo all’altare 
la spesa per le famiglie in difficoltà. 
E’ un gesto semplice ma profondo e importante: 
cerchiamo di coinvolgere i ragazzi!
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ULTIMA QUARESIMA QUINTA
lunedì 6 marzo ore 21 genitori 

domenica 12 marzo ore 10
Rito della chiamata alla celebrazione dei sacramenti
della Cresima e dell’Eucaristia e consegna dell’alba

domenica 26 marzo pomeriggio
incontro cresimandi di quinta delle tre parrocchie 
al Seminario Minore di Rubano; si concluderà 
con l’eucaristia, alla quale sono invitati i genitori

CRESIMANDI SECONDA MEDIA
domenica 5 marzo ore 16 
visita alla Cattedrale, per ragazzi e genitori

domenica 2 aprile pomeriggio
incontro cresimandi di seconda media 
delle tre parrocchie al Seminario Minore di Rubano;
 si concluderà con l’eucaristia, 
alla quale sono invitati i genitori

TERZA, QUARTA, PRIMA E SECONDA MEDIA
dal 13 marzo all’1 aprile
centri di ascolto nelle famiglie per i ragazzi

CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI GENITORI
giovedì 23 marzo ore 20 cena “porta e offri” 
e dialogo fraterno
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