
QUARESIMA 2023 
 

- Domeniche insieme  
• 26 febbraio: INIZIO QUARESIMA 

• 5 marzo: III elementare 

• 19 marzo: IV elementare 

• 26 marzo: V elementare 

• 2 aprile: domenica delle Palme. Ritrovo ore 10.00 per la processione con le palme. 

• 24-26 marzo: I e II media in pellegrinaggio a Padova 
 

- VIA CRUCIS per i ragazzi alle ore 17.00 in Basilica  
• Venerdì 3 marzo animeranno i ragazzi di III elementare  

• Venerdì 10 marzo animeranno i ragazzi delle medie  

• Venerdì 17 marzo animeranno i ragazzi di IV elementare  

• Venerdì 24 marzo animeranno i ragazzi di V elementare  

• Venerdì 31 marzo animeranno i ragazzi di II elementare 

 

- PREGHIERA QUOTIDIANA A CASA con LA croce GEMMATA  
 

La croce gemmata ci ricorderà che, attraverso la Croce, il Signore Gesù ci ha salvato vincendo 

la morte e il peccato. Il suo è alla fine un trionfo che noi celebreremo il giorno di Pasqua, 

cantando tutti insieme Alleluia.  

La croce si impreziosirà delle gemme della preghiera.  

Ogni settimana una nuova gemma che avrà un nome particolare perché ricordi a ciascuno 

uno dei modi in cui pregare e inviti a esercitarsi ogni giorno in quella forma di preghiera.  

 

La croce e il libretto di preghiera li puoi acquistare presso il bar dell’oratorio.  
 

 

 

- GESTO DI CARITA’  
Aiutiamo le famiglie in difficoltà consegnando nel cesto in cappellina 

dell’oratorio generi alimentari di prima necessità.  

• da lunedì 27 febbraio a domenica 5 marzo  

PASTA e Riso  

• da lunedì 6 marzo a domenica 12 marzo  

CIBO IN SCATOLA a lunga conservazione  

• da lunedì 13 marzo a domenica 19 marzo  

CAFFE’, LATTE a lunga conservazione, ZUCCHERO e BISCOTTI  

• da lunedì 20 marzo a domenica 26 marzo  

OLIO, SALE, PELATI e SUGHI  

• da lunedì 27 marzo a domenica 2 aprile  

OLIO, CAFFE’, PASTA e ZUCCHERO  


