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Gentilissimi genitori dei ragazzi di  

3^ media e gruppo Cresimandi 
LL. SS. 

 
Cari genitori, 

vi comunico il calendario degli incontri condivisi nel nostro ultimo incontro e vi ringrazio per le vostre 
osservazioni e proposte. 

La Quaresima che stiamo vivendo vorrebbe aiutare i nostri ragazzi alla maturazione della loro 
personalità alla luce della fede e del Vangelo. Confido che questo periodo sia vissuto da tutto il gruppo se 
non con piena consapevolezza almeno con apertura e disponibilità alle varie proposte. 

Il senso profondo della quaresima vuole perseguire obiettivi legati alla nostra umanità, in particolare 
per quanto riguarda i tre aspetti-equilibri della nostra vita ma in particolare nella vita dei ragazzi: 
 

1. Elemosina,  rapporto con gli altri; 
2. Preghiera,  rapporto con Dio; 
3. Digiuno,   rapporto con sé stessi. 

 
Perché questi tre aspetti non scadano in discorsi vuoti e astratti, la proposta già concordata con i 

ragazzi, dovrà essere da voi sostenuta, per la realizzazione di un laboratorio di catechesi che aiuti gli stessi 
ragazzi, guidati dal sottoscritto, nella scoperta della condivisione e dell’attenzione agli altri. 
 

Ci ritroveremo giovedì 28 marzo dalle ore 16.00 alle ore 17.30 presso l’oratorio parrocchiale.   
 
a. Condivideremo, attraverso una scatola appositamente preparata, il frutto dei risparmi dei ragazzi 

ed eventualmente delle loro famiglie; 
b. ci recheremo insieme in un negozio per l’acquisto di viveri di prima necessità; 
c. trasporteremo i viveri acquistati presso la sede della Caritas parrocchiale. 

 
Questa proposta può raggiungere il suo obiettivo se da parte vostra ci sarà il sostegno e la disponibilità 

a favorire la partecipazione dei ragazzi e la vostra sensibilizzazione, perché l’adesione a questa proposta 
sia libera, consapevole e convinta. 
 
PROSSSIMI APPUNTAMENTI 

Vi preme segnalare inoltre le date dei prossimi incontri di catechesi dei ragazzi e le celebrazioni del 
periodo pasquale. 
Domenica 31 marzo: la S. Messa sarà celebrata a Sant’Anna per il ritiro dei bambini in preparazione alla 
Pasqua. Chi non potesse partecipare a Sant’Anna può partecipare il sabato sera a Marrubiu alle 17.30. 
Per chi avesse problemi di mezzi può farmelo presente perché possa provvedere per tempo. 
Lunedì 1° aprile: ore 19.00 inizio delle Quarantore con una celebrazione penitenziale comunitaria in 
chiesa. Si tratta di una celebrazione che aiuterà i ragazzi nella preparazione alla confessione 
sacramentale.   
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Venerdì 5 aprile: ore 19.00  Via Crucis animata guidata da Michele Corona e animata dai ragazzi. 
Subito dopo la Via Crucis breve incontro per l’organizzazione della giornata del ritiro a San Gavino. 
Domenica 7 aprile: ore 11.00 giornata di ritiro a San Gavino, animata dai ragazzi della Pastorale 
Giovanile di Ales-Terralba (I dettagli di questa proposta saranno comunicati in un secondo tempo).  
Mercoledì 10 aprile: ore 15.30 servizio Caritas (I gruppo). 
Sabato 13 aprile: ore 19.30 -20.15 incontro con don Alessandro   
Domenica 14 aprile, domenica della palme: 
 i ragazzi dovranno trovarsi alle 10.00 in parrocchia per predisporre tutto il necessario per la 
processione delle palme che partirà dalla chiesa di San Giuseppe alle ore 10.45. 
Martedì 16 aprile: ore 15.30  servizio Caritas (II gruppo). 
Giovedì 18 aprile, GIOVEDI SANTO: ore 19.00 Eucarestia nella Cena del Signore. Inizio della Pasqua. I 
ragazzi dovranno trovarsi in Parrocchia per le 18.15 per la preparazione. 
Venerdì 19 aprile, VENERDI’ SANTO: ore 19.00 celebrazione della Passione del Signore. I ragazzi 
dovranno trovarsi in Parrocchia per le 18.15 per la preparazione. 
Sabato 20 aprile, SABATO SANTO: ore 11.30 incontro con i ragazzi (I gruppo) per alcuni lavori inerenti la 
preparazione della Veglia Pasquale. Ore 15.30 incontro con i ragazzi (II gruppo) per alcuni lavori inerenti 
la preparazione della Veglia Pasquale.  
ore 22.00 Veglia Pasquale di Risurrezione. I ragazzi dovranno trovarsi in parrocchia per le 21.30. Il 
gruppo di 3^ media potrà scegliere se partecipare o meno alla veglia pasquale oppure alla celebrazione 
della Messa del giorno di Pasqua, preceduta da S’incontru. 
Domenica 28:  ore 11.00 celebrazione dell’Eucarestia e conclusione dell’ottava di Pasqua. 
 

Gli incontri indicati fanno parte del percorso di catechesi. Vi chiedo di favorire la partecipazione 
dei vostri figli presentando loro i diversi appuntamenti e la loro particolare importanza nel percorso di 
crescita. Sono consapevole di questa impegnativa proposta, alla quale attribuisco la debita importanza, 
specialmente nella prospettiva della celebrazione delle Cresime.  

Sarà anche vostro compito aggiornare i ragazzi del calendario con tutti gli appuntamenti che li 
vedranno coinvolti. 
Nell’assicurarvi la mia disponibilità, vi ringrazio per le vostre osservazioni e vi auguro una buona 
preparazione alla Pasqua con sentimenti di stima e gratitudine per la vostra collaborazione. 
 
 
 
Marrubiu 25 marzo 2019      Il Parroco 
        Don Alessandro Enna 
 
  
 
 
 

 




