
Parrocchia Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa – Milano

PROPOSTA PER RAGAZZI E FAMIGLIE

DOMENICA “INSIEME”

Al  posto  dei  consueti  ritiri  pomeridiani,  un  momento
mattutino di  incontro in  oratorio  per genitori  e  figli  dalle
10.15 alle 11.15 cui segue la S. Messa delle 11.30 alla quale
siamo TUTTI  invitati e che la classe che ha avuto l’incontro
avraà  anche la responsabilitaà  di “animare”.
Le date degli incontri mattutini per le relative classi:

I.  21 febbraio PreAdo (solo Messa)
II.  28 febbraio  2a elem III.  7 marzo 3a elem
IV.  14 marzo  4a elem V.    21 marzo 5a elem

PREGHIERA IN FAMIGLIA

A tutti viene consegnata la Croce dello
stupore da  montare  e  mettere  in  un
luogo  della  casa  per  fermarsi  ogni
giorno,  insieme  alla  propria  famiglia,
davanti  al  Crocifisso  e  recitare  la
preghiera  quotidiana  contenuta  nel
librettino “Che meraviglia!” .

PREGHIERA DELLA CROCE

Via Crucis in oratorio (all’aperto)
tutti i venerdì dalle 17 alle 17.30

per sottolineare il tradizionale giorno di
penitenza quaresimale

(si raccomanda pranzo e cena “di magro”).
Ogni venerdìà il compito di guidare la preghiera saraà  affidato a
una classe a turno, secondo questo schema:

I.    26 febbraio  5a elem II.   5 marzo 4a elem
III.  12 marzo  3a elem IV.   19 marzo 2a elem
V.    26 marzo PreAdo

CARITÀ = ATTENZIONE AL PROSSIMO

Dono  di  alimenti  alla  nostra  Bottega della  solidarietà da
portare nelle  rispettive domeniche di ritiro e che i  ragazzi
offriranno  personalmente  all’altare  a  Messa  durante  la
presentazione dei doni:

2a elem:     28 febbraio   Zucchero
3a elem:     7 marzo   Caffeà
4a elem:     14 marzo   Sughi pronti
5a elem:     21 marzo   Pane in cassetta
PreAdo:     21 febbraio   Riso

I  PreAdolescenti  e  Adolescenti  dei  Ss.  Quattro
Evangelisti e Ss. Giacomo e Giovanni parteciperanno
e animeranno la Santa Messa vigiliare del sabato alle
18.30 alla chiesa dei 4Eva a partire dal 27 febbraio.


