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Sab. 4/4 11.00 Confessioni bambini (3- 5 elementare)
Dom. 5/4 LE PALME

Lun. 6/4
Mar. 7/4

Mer. 8/4

Gio. 9/4

S. Messa delle ore 10.30 che inizierà alle ore 10.15 al crocifisso di
via Cantullo/Colzine con la benedizione degli olivi. Gli olivi benedetti
potranno essere ritirati dopo la benedizione della S.Messa 10.30

20.30 scambio auguri tra baristi e amici delle pulizie in oratorio
6.30 adorazione
8.00 S. Messa
11.00 Confessioni
14.30 Confessioni ragazzi Medie
20.30 catechesi inter-parrocchiale a Fiobbio
9.00 Confessioni comunitarie in Fiobbio
17.30-18.30 confessioni per tutti in Vall’Alta

GIOVEDI’ SANTO

al mattino S. Messa Crismale in Seminario a Bergamo (ore 9,15) con la
benedizione degli oli sacri che accoglieremo in parrocchia alla sera.
Ore 16.00 prove ministranti
20.30 S. Messa nella Cena del Signore con la lavanda dei piedi. Dopo
la celebrazione, Adorazione del SS. Sacramento fino al mattino (in
chiesa trovate la possibilità di segnarvi ai turni di adorazione)

Settimana

Ven. 10/4 VENERDI’ SANTO

ore 8.30 lodi mattutine e ufficio delle letture (poi disponibilità per confessioni
fino alle 10.30)
ore 10.30 preghiera dei ragazzi
ore 11.00 prove dei chierichetti per la funzione del pomeriggio
ore 15.00 Actio Liturgica: celebrazione della morte di Gesù (S.Comunione)
ore 20.30 Processione del Cristo Morto (non c’è S. Comunione)

Sab. 11/4 SABATO SANTO

ore 8.30 lodi mattutine ufficio delle letture (seguono confessioni fino alle 11.00)
ore 10.30 preghiera dei ragazzi al Cristo Morto
ore 11.00 prove dei chierichetti per le funzioni della notte e del giorno di Pasqua.
ore 15.00 benedizione uova
dalle 15.45 alle 18.45 confessioni
		
ore 21.00 VEGLIA PASQUALE (vengono lette tutte le letture)
Al termine scambio auguri in oratorio con taglio della colomba

Dom. 12/4 DOMENICA DI PASQUA

SS. Messe 7.30 - 10.30 - 17.00 (solo questa domenica in via eccezionale)
Dopo la S. Messa delle ore 7.30 colazione in oratorio

