
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO 

INIZIATIVE E PROPOSTE IN PREPARAZIONE ALLA SANTA PASQUA 2017 

A tutti voi l’augurio di un tempo di preparazione alla Santa Pasqua all’insegna della riflessione, della 

carità e della rinuncia. 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 

Il Consiglio Pastorale, attraverso apposita commissione, ha individuato nell’aiuto alle popolazioni 
terremotate la finalità cui destinare  le offerte che saranno raccolte, durante la Quaresima, attraverso la 
distribuzione di apposite cassettine per ogni nucleo familiare. Ci si propone di consegnare personalmente, 
attraverso uno o più delegati della Parrocchia, il frutto della nostra generosità nelle mani della Caritas 
Diocesana di Rieti, incaricata di coordinare tutti i contributi destinati ai terremotati. 
Assieme alle cassettine verrà messo a disposizione anche il sussidio predisposto dalla nostra Curia 
diocesana per la meditazione e l’approfondimento personali.   

PER RAGAZZI DEL CATECHISMO E DEL SAVIO CLUB 
A tutti i ragazzi della scuola primaria, inoltre, verrà consegnato un “kit” per vivere in maniera più 
significativa il tempo quaresimale: un sacchetto contenente dei dischetti per esprimere, giorno dopo giorno, 
l’impegno particolare che si intende assumere verso la famiglia, gli amici etc. 
Tutti i dischetti saranno offerti al Signore in occasione della Liturgia del Fuoco del Sabato Santo.   

VIA CRUCIS 

Quest’anno il rito della  Via Crucis verrà celebrato con la collaborazione di diversi gruppi 
che animano la vita spirituale della nostra parrocchia. Ecco l’elenco delle date: 

1) 03/03/2017, ore 20.30 -  a cura del gruppo degli adolescenti e dei supergiovani ;
2) 10/03/2017, ore 20.30 - a cura dei cresimandi e del Savio Club;
3) 17/03/2017, ore 20.30 - a cura dei salesiani cooperatori;
4) 24/03/2017, ore 20.30 - a cura del gruppo famiglie;
5) 31/03/2017, ore 20.30 - a cura delle realtà sportive dell’oratorio;
6) 07/04/2017, ore 20.30 - Via Crucis per le strade del quartiere, con l’apporto organizzativo di tutti i

gruppi parrocchiali.

Si ricorda che in data 07/04/2017 non avrà luogo la Via Crucis delle ore 17.30 in chiesa; quella delle ore 
15.00 sarà riservata a coloro che non potranno prendere parte al rito delle ore 20.30, al fine di favorire la 
massima partecipazione dei parrocchiani a quest’ultimo. 

INIZIO DELLA QUARESIMA 

Nel calendario liturgico di quest’anno, l’inizio della Quaresima cadrà in data 01/03/2017. 
La liturgia delle Ceneri avrà luogo: 

- Alle ore 16.45 per i bambini della scuola primaria; 
- Alle ore 20.45 per tutti gli altri. 

CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 
A partire dal giorno 02/03/2017, avranno inizio le tradizionali S. Messe del mattino presso la cappella 
dell’Istituto Maria Ausiliatrice, alle ore 06.50. 
Tutte le solenni celebrazioni del Triduo Santo, inoltre, si svolgeranno alle ore 21.00 presso la chiesa 
parrocchiale. 

(www.oratoriodonboscobrescia.it)

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS9cTDrerRAhXGvBQKHdybCYwQjRwIBw&url=http://www.brattiro.net/Tradizioni/La%20Pasqua/Via%20Crucis/via_crucis.htm&psig=AFQjCNFED60WXmbslmCWIqlN8c_Q1GrWZg&ust=1485882388146461
www.oratoriodonboscobrescia.it

