
dal 29/10 al 3/11; dal 3 al 9 dicembre; dal 24/12 al 6/1; dal 4 al 9 marzo; dal 15 
al 27 aprile; il Venerdì Santo 19 aprile i ragazzi si ritrovano dalle 17 alle 20.45  

dal 27 novembre al 15 dicembre (al posto dell’incontro settimanale) 

Domenica 14 ottobre a San Bonaventura, dopo l’eucaristia delle 10.  
“Incontri del 14” sul Triduo Pasquale, ore 21, con le tre parrocchie sorelle: 
mercoledì 14 novembre a San Bonaventura; venerdì 14 dicembre a Cadoneghe; 
lunedì 14 gennaio a Mejaniga. 
Domenica 17 marzo a San Bonaventura, dopo l’eucaristia delle 10. 
Venerdì 12 aprile ore 21 a San Bonaventura: preghiera con i genitori e i padrini 
delle tre parrocchie sorelle e possibilità di confessarsi. 

Mercoledì 21 novembre ore 21 solo per gli animatori di quinta.  
Venerdì 10 maggio ore 20 cena e verifica con gli animatori di tutti i gruppi. 

Domenica 24 marzo: pomeriggio con le tre parrocchie sorelle. 
Venerdì 17 maggio: ore 19 partecipiamo all’eucaristia feriale in chiesa  
(i ragazzi indossano l’alba); poi cena “porta e offri”. 

Imposizione delle Ceneri: mercoledì 6 marzo alle ore 16 in chiesa. 
Elezione della catecumena Laura e chiamata ai sacramenti per tutti: 
domenica 10 marzo alle 10. Sono invitati i familiari e i padrini. 
Consegna della veste bianca: domenica 17 marzo alle 10.   
Scrutini della catecumena Laura e grande preghiera per tutti:  
domeniche 24 marzo ore 10; 31 marzo nel pomeriggio; 7 aprile ore 10.   
Celebrazione del Battesimo per Laura, della Cresima e prima 
partecipazione all’Eucaristia per un gruppo: Veglia pasquale 20 aprile ore 21. 
Celebrazione della Cresima e prima partecipazione all’Eucaristia  
per un altro gruppo: domenica 5 maggio ore 16.30. 
Prima Confessione di Laura e Confessione di tutto il gruppo:  
sabato 25 maggio ore 16 in chiesa. 
Celebrazione di chiusura del mese di maggio:  
venerdì 31 maggio alle ore 20.30 in chiesa. 
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VACANZE DEI RAGAZZI 

CELEBRAZIONI 

INCONTRI GENITORI 

INCONTRI GENITORI CENTRI DI ASCOLTO 
solo per i genitori animatori dei centri di ascolto 

CENTRI DI ASCOLTO NELLE CASE 
 

GENITORI E RAGAZZI INSIEME 


