
Ogni settimana nei gruppi di catechesi 

raccoglieremo i nostri piccoli risparmi in 

denaro con cui aiuteremo il  

RIFUGIO NOTTURNO  
PER SENZA DIMORA  

gestito dalla Caritas, a Milano,  

in via Sammartini. 
 

Concretamente:  

con i soldi raccolti, a fine Quaresima, compreremo materiale utile, 

in particolare: CIABATTE,  

    BIANCHERIA  

      E CAMICIE DA UOMO. 
 

I pochi (o tanti) soldi che  

risparmiamo, rinunciando a qualcosa,  

li porteremo OGNI SETTIMANA 
alla catechesi per metterli  

nel salvadanaio di gruppo 
 

 

Preadolescenti  (II e III media) 
 

RACCOLTA VIVERI   
a favore delle Caritas Parrocchiali 

 

Domenica 4 marzo (pomeriggio) 

Domenica 11 marzo (tutto il giorno) 
 

La raccolta si svolgerà a Trezzo  

QUARESIMA  2012:  
seguiamo i passi di Gesù 

nella:    carita’ 
*OGNIOGNI  DOMENICADOMENICA  ci ritroviamo 

per l’Eucarestia, centro della       

nostra settimana   

ore 10,20  
in chiesa 

 

QUARESIMA  2012:  
seguiamo i passi di Gesù 

nella:   preghiera 

*OGNIOGNI  VENERDIVENERDI’’ 

 

A partire dal 2 Marzo,  

prima della scuola, 

la preghiera  

seguendo la  

Passione di Gesù . 

Quest’anno la pre-
ghiera coinvolgerà  
il cuore , la bocca 
e gli OCCHI 

 
* ore 7,30 :  
RAGAZZI MEDIE 
(con pullman  per andare a scuola) 
 

* ore 8,00 :  
RAGAZZI ELEMENTARI  

*OGNIOGNI  SERASERA   

Dedichiamo una particolare 
attenzione alla  

preghiera della sera: 
 

- scegli un momento in cui non sei an-

cora a letto (e sei sveglio) 
 

- coinvolgi genitori e fratelli 
 

- inizia con il segno della croce fatto 

con calma  e  con la preghiera della 

sera: 

- dedica qualche momento all’ESAME 

DI COSCIENZA =                                     

per cosa ringrazio il Signore oggi?  
di cosa chiedo perdono?  
(ogni domenica ti viene consegnata       
un’ORMA di Gesù da seguire!) 
 

- concludi con il Padre nostro 

VISIO-CRUCIS 

 

Ti adoro mio Dio,  
ti amo con tutto il cuore,  

ti ringrazio di avermi creato, 
 fatto cristiano,  

conservato in questo giorno. 
Perdona il male oggi commesso  
e se qualche bene ho compiuto,           

accettalo.  
Custodiscimi nel riposo e liberami 

dai pericoli. La tua grazie sia     
sempre con me  

e con tutti i miei cari. Amen  


