
 

Parrocchia San Giovanni Bosco           7 febbraio 2016 

Brescia  

 

INIZIA LA QUARESIMA! 
 

1)- MERCOLEDI’ DELLE CENERI 10 febbraio : 

Rito delle ceneri nella s. Messa: ore 6,55 presso le 

Suore; ore 9,00; ore 18,30; ore 20,45. 

Anche alle ore 8,15 con gli allievi delle scuole 

salesiane, senza la Messa. 

Il rito delle ceneri (senza la Messa) anche GIOVEDI’ 

11 Febbraio: ore 17,00 per bambini e ragazzi del 

catechismo e per i Genitori che desiderano e possono 

partecipare. 

2)- VIA CRUCIS: 

TUTTI I VENERDI’ DI  QUARESIMA 

ore 15,00, 17,30 e  20,45. 

3)- LA PRIMA MESSA FERIALE per tutta la 

quaresima verrà celebrata presso le Suore alle ore 6,55 

dal lunedì al venerdì, iniziando dal mercoledì delle 

Ceneri fino a mercoledì santo. 

4)- DIGIUNO E  ASTINENZA 

Digiuno: mercoledì delle Ceneri e venerdì santo. 

Astinenza dalla carne: ogni venerdì come segno della 

nostra penitenza quaresimale. 

5)- GIUBILEO DEGLI AMMALATI E ANZIANI  

Domenica 14 Febbraio partecipiamo al Giubileo 

diocesano del Malato, in Duomo. 

La parrocchia si fa carico del trasporto e 

dell’accompagnamento.  Invitiamo malati, anziani, 

disabili e i loro famigliari.  

Un volantino disponibile in fondo alla chiesa presenta 

gli orari, le motivazioni e le modalità dell’iniziativa.  

Occorre iscriversi compilando la scheda allegata al 

volantino.  

6)- RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

Domenica 28 febbraio al Villaggio Sereno, Chiesa di 

san Giulio Prete,  per tutti i ragazzi del catechismo con 

i Genitori  e per i parrocchiani dalle ore 9,00 alle 

16,00. Informazioni presso d. Mario e i catechisti 

all’oratorio. 

7- CATECHESI PER GLI ADULTI 

Continua fino a maggio la catechesi: martedì ore 9,30 e 

ore 20,45 (la vita morale cristiana: i comandamenti e la 

preghiera). 

 

8)- CARNEVALE  
Oggi, domenica, ore 14,00 ritrovo davanti al nostro  oratorio 
per  la sfilata del carnevale con gli altri oratori con ritorno 
ancora nel nostro oratorio e la festa che continua, secondo il 
programma conosciuto. 
In caso di pioggia la sfilata non avrà luogo e ci sarà la festa nel 
nostro oratorio dalle ore 15,00 in poi. 
 

Buona domenica e buona Quaresima! 

 

                                                  d. Mario Cassanelli  


