
Avviso ai ragazzi del catechismo e alle loro famiglie 

Cari ragazzi e genitori, 

la Santa Pasqua è ormai vicina: Domenica 1 Aprile (non è un pesce!) ore 11,00 e ore 18,00 

s. Messe in chiesa parrocchiale. 

Qui di seguito vi ricordo alcuni appuntamenti: 

23 ore 16,45 Venerdì con la Via Crucis per tutti i ragazzi (chiesa parrocchiale);  

25 Marzo ore 10,00 Domenica delle Palme (partenza Beata al piano con processione fino 

alla chiesa parrocchiale); 

29 marzo ore 20,30 Giovedì santo “Cena del Signore” con lavanda dei piedi per i ragazzi 

della prima comunione; 

30 marzo ore 15,00 Venerdì santo Passione del Signore (chiesa parrocchiale)  

ore 20,30 Via Crucis vivente;  

31 marzo ore22,30 Sabato santo Solenne Veglia Pasquale. 

Ricordo anche che nei prossimi giorni ci saranno importanti appuntamenti: 

Sabato 17 marzo ore 16,30 (chiesa parrocchiale), Prima Confessione per i ragazzi di Terza; 

Sabato 24 marzo ore 9,30-12,00 ritiro per i ragazzi di prima media in vista della S. Cresima; 

Sabato 24 marzo ore 16,00 (chiesa parrocchiale) Riscoperta del Battesimo per i ragazzi di 

seconda; 

Sabato 7 aprile dalle 10,00 alle 16,00 al Sacro Monte, ritiro per i ragazzi di quarta, in vista 

della Prima Comunione; 

Domenica 15 aprile ore 11,00 (chiesa parrocchiale) s. Cresima per i ragazzi di prima media; 

Domenica 22 aprile ore 11,00 (chiesa parrocchiale) Prima Comunione per i ragazzi di 

quarta. 

Mercoledì 25 aprile ore 20,30 Chiesa Beata al piano inizio Novena in onore alla Beata; 

Venerdì 4 maggio ore 9,00 e ore 11,00 s. messa a Ghemme;  

Domenica 6 maggio alle ore 10,00 s. messa alla Beata al piano con la Processione e 

Benedizione della statua; 

Domenica 20 maggio ore 11,00 s. messa al campo sportivo a conclusione anno 

catechistico; 

Sabato 26 maggio ore 21,00 in chiesa parrocchiale la Sacra Rappresentazione “Panasia, 

una storia valsesiana”; 

Domenica 27 maggio festa Beata al monte; 

Domenica 3 giugno ore 10,00 s. messa Corpus Domini e processione. 

Padre Matteo 

Quarona, 15 marzo 2018       


