
CON GIOIA VIVIAMO 
LA QUARESIMA 

E LA PASQUA 2020



LE CENERI
Mercoledì  26 febbraio ci sarà una Celebrazione della Parola alle 16, 
soprattutto per i ragazzi, e l’Eucaristia alle 19. 
In entrambe vivremo il rito delle Ceneri.

DOMENICHE DI QUARESIMA
(sono sempre invitati i familiari e i padrini)

Domenica 1 marzo all’Eucaristia delle 10 
vivremo la chiamata a ricevere i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia

Domenica 8 marzo all’Eucaristia delle 10 vivremo la consegna dell’alba

Domenica 15 marzo all’Eucaristia delle 10 
vivremo la grande preghiera di intercessione della comunità per i ragazzi

Domenica 22 marzo alle 15 a Camposampiero
Vivremo un pomeriggio insieme con Mejaniga e Cadoneghe i ragazzi con 
i catechisti; i genitori con don Giampaolo Dianin, rettore del Seminario; 
concluderemo insieme con l’Eucaristia e la grande preghiera di 
intercessione. Portiamo € 5 a famiglia per l’offerta di ospitalità.

Domenica 29 marzo all’Eucaristia delle 10 
vivremo la grande preghiera di intercessione della comunità per i ragazzi

settimana dal 30 marzo
I ragazzi avranno un unico incontro per capire come si svolgerà il rito 
dei Sacramenti, mercoledì 1 aprile: dalle 16.30 alle 18 per chi celebrerà 
i sacramenti nella Veglia pasquale; dalle 17 alle 18.30 per chi celebrerà i 
sacramenti Domenica 19 aprile.

Venerdì 3 aprile ore 21 nella chiesa di Mejaniga: preghiera con i genitori 
e i padrini delle tre parrocchie sorelle e possibilità di confessarsi.

Domenica delle Palme 5 aprile alle 10 in piazza Europa
benedizione degli ulivi, processione e Eucaristia

Settimana Santa dal 5 aprile: non ci saranno gli incontri di catechismo.



TRIDUO PASQUALE 
DEL SIGNORE CROCIFISSO, SEPOLTO E RISORTO

GIOVEDI SANTO DELLA CENA DEL SIGNORE 9 APRILE
Parteciperemo insieme, ragazzi e genitori, alle 21 
alla celebrazione della Cena del Signore. Al termine i ragazzi 
accompagneranno l’Eucaristia al luogo della reposizione.

VENERDI SANTO DELLA MORTE DEL SIGNORE 10 APRILE
Con i ragazzi ci troveremo in centro parrocchiale alle 16.30. 
Ci sarà qualche attività, la Confessione e la cena sobria solo per 
loro. I genitori verranno a prenderli alle 20.45 e si avvieranno 
con loro in chiesa per partecipare alla Celebrazione della 
Passione del Signore, alle 21. 

DOMENICA DI RISURREZIONE VEGLIA PASQUALE 11 APRILE
Alle 20.45 ci troveremo attorno al fuoco che verrà 
acceso davanti alla chiesa. Tutte le famiglie sono 
invitate a portare un piccolo pezzetto di legno e, per 
chi celebra i sacramenti quella notte, l’alba. 
I ragazzi che celebreranno i sacramenti indosseranno 
l’alba dopo l’introduzione di uno di loro. Per entrare 
in chiesa i genitori, i ragazzi e i padrini si disporranno 
in processione subito dietro al cero pasquale, per 
primi, e occuperanno i primi banchi, uno per famiglia 
(avranno i nomi). 
I parenti entreranno successivamente, con la comunità. La guida dirà 
quando sarà il momento nel quale i ragazzi usciranno e si disporranno 
nella corsia centrale accompagnati dal padrino/madrina. 
I genitori provvedano a consegnare la busta anonima con l’offerta ai 
genitori incaricati, che la inseriranno in un unico bustone, che verrà portato 
all’offertorio (servirà per sostenere le spese correnti del gruppo: luce, 
riscaldamento, materiale e i fiori per la celebrazione). 
Al termine possiamo fermarci un momento per una foto di gruppo con chi 
ha celebrato i Sacramenti, ma anche con tutti gli altri ragazzi.



TEMPO DI PASQUA

Settimana dal 13 aprile: vacanza.

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 19 APRILE
Alle 9.45 i ragazzi si troveranno, con l’alba già indossata, sotto al portico del 
centro parrocchiale, da dove entreranno in processione in chiesa. Ognuno 
di loro avrà un banco con il nome.  I genitori ricordino di portare la candela 
del Battesimo del figlio (se non l’avete, avvisate i catechisti).
I genitori consegneranno la busta anonima con l’offerta ai genitori incaricati, 
che la inseriranno in un unico bustone, che verrà portato all’offertorio.
I ragazzi che hanno celebrato i Sacramenti nella Veglia pasquale sono 
invitati a prendere già posto in chiesa, anche loro con l’alba indossata.

Dal 20 aprile al 3 maggio: vacanza.

Il 6 e il 9 maggio: ci sarà l’incontro di catechismo ai soliti orari.

Venerdì 15 maggio alle 19 in chiesa
Parteciperemo all’eucaristia con tutte le famiglie del gruppo. 
I ragazzi verranno con l’alba indossata. 
Alle 20 ceneremo insieme in salone con un “porta e offri”. 
In quella settimana non ci sarà l’incontro di catechismo.

Settimana dal 18 maggio: vacanza.

Giovedì 28 maggio alle 20.30 in chiesa 
Parteciperemo alla preghiera di chiusura del mese di maggio 
con tutti i gruppi della catechesi. 
I ragazzi verranno con l’alba indossata, 
per l’ultima volta, 
e animeranno 
un momento 
della preghiera.


