Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II

Seregno

Ado +
18/19enni
+ giovani

Parrocchia di Santa Valeria &
Oratorio San Domenico Savio

QUARESIMA

DOMENICA 18 FEBBRAIO h 19.00:

VEGLIA di inizio QUARESIMA
per adolescenti, 18/19enni e giovani
all’Oratorio San Rocco

- H 06.30: Santa Messa all’Oratorio San Rocco

Durante tutti i venerdì di Quaresima
a partire da venerdì 23 febbraio
la chiesetta dell’Oratorio
sarà aperta dalle h 06.00 alle h 16.30!
Che tu sia uno studente, un lavoratore,
un pensionato o tu sia semplicemente di passaggio,
rallenta e fermati anche solamente 5 minuti
nella Casa del Signore.
Ti sentirai accolto, benvoluto e soprattutto amato!

- H 18.30: Santa Messa nella parrocchia di
Sant’Ambrogio

“Oggi devo fermarmi a Casa Tua”:
apriamo la porta dei nostri cuori a Gesù

ESERCIZI SPIRITUALI
(da lun. 05/a ven. 09 marzo)
- H 06. 30: Santa Messa in Santuario

2018
mettiamoci all’opera

In queste cinque mattinate, adolescenti e 18/19enni
sono invitati a vivere una di queste tre celebrazioni in
base ai propri impegni scolastici e disponibilità

- H 21.00: presso la Parrocchia del Lazzaretto
compieta e proposta di meditazione a cui sono
invitati i giovani di tutta la città di Seregno

Per TUTTI

Proposte ed iniziative
per bambini, ragazzi, adolescenti,
18enni, giovani e adulti durante il tempo
della Quaresima (18 febbraio/28marzo)

4/6 anni

7/10
anni

Il GIARDINO degli ANGELI
Si tratta di un’iniziativa nata l’anno scorso dalla
collaborazione tra la Parrocchia di Santa Valeria e la
Scuola dell’Infanzia “Ronzoni Silva” e
anche quest’anno verrà riproposta e sarà sempre

rivolta ai bambini di 4, 5 e 6 anni

(mezzani e grandi della scuola materna
+ 1° elementare), inizierà domenica 18 febbraio
e durerà per tutte le domeniche
del tempo di Quaresima.
Tutte le famiglie sono invitate in santuario, come
l’anno scorso, alla Santa Messa delle ore 11.00:
mentre i genitori parteciperanno normalmente alla
celebrazione, i bambini saranno accolti nel GIARDINO
DEGLI ANGELI (la cappella di Santa Caterina) e
vivranno, seguiti da un gruppo di educatrici, delle
attività ludiche/esperienziali di gruppo inerenti al
tema domenicale. Conclusa la Santa Messa,
i genitori potranno riprendere i propri bambini.
Crediamo che l’iniziativa possa coinvolgere i bambini,
introducendoli all’esperienza liturgica per gradi e in
modo dinamico, supportando le famiglie in questo
meraviglioso compito riguardante la crescita umana e
cristiana dei loro piccoli.

7

Un MOSAICO di quaresima per dire
VEDRAI CHE BELLO

Proposta per l’Iniziazione Cristiana
Un MOSAICO per scoprire che il Signore Gesù è dono
per ciascuno di noi. Lo è perché ci insegna che cosa
rende davvero bella la vita: il dono di sé per amore!
Prima di amarci «fino alla fine», Gesù ci ha lasciato un
segno che diventa il simbolo di una vita spesa per
amore: la LAVANDA DEI PIEDI. Vogliamo affidare
questa immagine ai bambini perché sia il centro di tutto
il cammino quaresimale.
Durante gli incontri di catechismo che precedono il
tempo di Quaresima, verranno consegnati ai bambini i
mosaici. Intorno al segno delle mani che si piegano a
lavare i piedi dei discepoli, si costruirà pezzo dopo
pezzo, il Mosaico della Quaresima che si completerà
solo al quarantesimo giorno, all’inizio del Triduo
pasquale. I bambini saranno invitati a conservare i pezzi
del Mosaico dentro una scatoletta che monteranno con
le loro mani. Ogni giorno, dalla loro scatola personale,
dovranno estrarre un pezzo del Mosaico corrispondente
alla settimana di Quaresima che stanno vivendo.
Ciascuno dei quaranta pezzi è unico: ogni giorno occorre
trovare il pezzo che va a completare la sezione del
Mosaico corrispondente alla domenica appena vissuta,
contrassegnata nel disegno dal numero romano.

Durante i venerdì di Quaresima
(23 febbraio, 02, 09, 16 e 23 marzo)
e i primi 3 giorni della Settimana Santa
(26-27-28 marzo)
invitiamo tutti i bambini, i genitori e i nonni

6/10

anni

a “G😊D M😊RNING”,
la preghiera di Quaresima che si terrà
presso il cortile interno delle Scuole Stoppani
(non più sul piazzale esterno della scuola)
Ritrovo nel cortile per le ore 07.50 con ingresso dal
cancello sulla via Giuseppe Mercalli
…per BAMBINI e RAGAZZI
Ogni venerdì di Quaresima alle
ore 17.00 in Santuario.
I cinque venerdì della Via Crucis
saranno animati dalle diverse
classi di catechismo e dai pre-ado
secondo il seguente calendario: 23 febbraio (5°
elem.), 02 marzo (4° elem.), 09 marzo (2° elem.), 16
marzo (3° elem.), 23 marzo (pre-adolescenti)

adulti
- Ogni venerdì di Quaresima alle ore 08.00 e alle
21.00 in Santuario Via Crucis aperte alla comunità.
Ogni mercoledì di Quaresima: ore 09.30, Santa
Messa e Catechesi Quaresimale

