LA PASQUA
DEI RAGAZZI

Triduo Pasquale per i ragazzi dalla 3^elem. alla 3^media

Il Triduo Pasquale sono i giorni in cui si manifesta per noi credenti
il volto misericordioso del Padre che si dona a noi attraverso la
passione, morte e resurrezione del Figlio Gesù.
L’importanza di questi eventi ha da sempre accompagnato
il cammino dei ragazzi che si stanno preparando a ricevere i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, per questo motivo ci teniamo a
proporre una nuova modalità celebrativa che permetta a quante
più persone di vivere i momenti centrali della nostra vita di fede.

IL PROGRAMMA
GIOVEDI’ SANTO 18 Aprile

ore 8.00: Apertura dell’oratorio e accoglienza dei ragazzi
ore 9.30: Chiusura dei cancelli e inizio delle attività
ore 10.00: Preghiera di introduzione alla giornata, giochi insieme, attività
ore 12.00: Apertura dei cancelli per chi mangia a casa
ore 12.15: Pranzo (preparato dall’oratorio)
ore 13.30: Riapertura dei cancelli e accoglienza dei ragazzi fino alle 14.00
:
ore 14.00: Celebrazione Accoglienza Olii Santi
ore 15.30: Celebrazione della Lavanda dei Piedi
ore 16.30: S.Messa in Coena Domini
ore 17.30: Conclusione e ritiro dei ragazzi al termine della S.Messa in oratorio.

VENERDI’ SANTO 19 Aprile

ore 8.00: Apertura dell’oratorio e accoglienza dei ragazzi
ore 9.30: Chiusura dei cancelli e inizio delle attività
ore 10.00: Preghiera di introduzione alla giornata, giochi insieme, attività
ore 12.00: Apertura dei cancelli per chi mangia a casa
ore 12.15: Pranzo (preparato dall’oratorio)
ore 13.30: Riapertura dei cancelli e accoglienza dei ragazzi fino alle 14.00
ore 15.30: Celebrazione VIA CRUCIS animata dai ragazzi
ore 16.30: Laboratori e attività creative sulla Pasqua
ore 17.30: Conclusione e ritiro dei ragazzi in oratorio.

SABATO SANTO 20 Aprile

ore 10.00: Preghiera al “Sepolcro”. Basilica

DOMENICA DI PASQUA 21 Aprile

ore 10.00: S.Messa di Resurrezione. Basilica.

MODULO D’ISCRIZIONE
da consegnare in segreteria dell’oratorio

entro domenica 31 marzo
Io sottoscritto
_______________________________________________________________
Genitore di:____________________________________________________
Classe:__________
Numero di telefono per reperibilità:_______________________________

Iscrivo mio/a figlio/a
all’attività
“LA PASQUA DEI RAGAZZI”
Giovedì-venerdì pranzo in oratorio: 15 €

organizzata

dall’oratorio

barrare la scelta

Giovedì-venerdì pranzo a casa: 10 €
Segnalo le seguenti allergie alimentari:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
La quota di iscrizione comprende: copertura assicurativa, merenda, materiale
per giochi e attività.
Dichiaro, inoltre, di essere consapevole che si tratta di una proposta di
catechismo e di carattere liturgico /celebrativa e non di un semplice
“baby parking”. La partecipazione alle celebrazioni è da considerarsi
dunque non facoltativa, ma parte integrante della proposta.
Mi impegno anche a garantire la presenza di mio figlio per l’intero arco
della giornata.
FIRMA_________________________

