Settimana
Santa 2018
- Programma per i ragazzi La Settimana Santa ci propone le celebrazioni più importanti di tutto l’anno:
infatti si fa memoria della Passione e Resurrezione di Gesù, centro della nostra
fede. Ogni parrocchia della nostra Comunità Pastorale offrirà quindi la
celebrazione di tutti i momenti importanti (ogni chiesa esporrà gli orari): come
ogni anno, si cerca di offrire ai bambini un’attenzione particolare proponendo
loro celebrazioni nelle quali possano essere più coinvolti. Tali proposte sono
rivolte ai bambini e ragazzi delle nostre quattro parrocchie insieme. Ecco gli
orari e le iniziative pensate appositamente per loro:

Domenica delle Palme (25 marzo)
Nelle messe di orario, processione con gli ulivi

Giovedì santo (29 marzo)
Ore 11,00 all’Oratorio del Centro: celebrazione della “Cena ebraica”,
a seguire pranzo al sacco.
Per chi vuole l’oratorio apre alle ore 10,00.
Alle ore 15,00 si andrà tutti insieme in Basilica.
Ore 15,30 in Basilica celebrazione della “Lavanda dei piedi” per tutti i
ragazzi: in particolare la classe di Quinta Elementare porterà in
processione gli Oli Santi (Crisma). Con i bambini di 4^
elementare invece si farà la lavanda dei piedi.

Venerdì santo (30 marzo)
Ore 15,00: ciascuna parrocchia celebrerà la Passione del Signore: i
bambini sono invitati in modo particolare alle ore 15,00 a Casbeno per
una celebrazione della Passione del Signore pensata per loro.

Pasqua (domenica 1 aprile)
Messe di orario festivo nelle rispettive parrocchie.
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