
CALENDARIO INCONTRI 
EMMANUELE 

II periodo 
 

Gli appuntamenti che seguono, vorrebbero aiutare il gruppo e le famiglie a entrare nella fase di 

preparazione immediata alla celebrazione della Prima Eucarestia. Sono pianificati gli incontri fino 

alla celebrazione della Pasqua di Risurrezione, domenica 09 aprile 2023. 

Nella prossima Quaresima, non avendolo potuto far prima, il gruppo celebrerà il Sacramento della 

Riconciliazione (prima Confessione) previsto per Venerdì 24 marzo alle ore 18.00. 

La proposta di ritiro in preparazione alla Festa della Prima Eucarestia si farà martedì 25 aprile o a 

Sant’Anna, oppure a Zuradili. Seguiranno maggiori dettagli in seguito. 

 

FEBBRAIO 
Giovedì 2 febbraio, Festa della Presentazione di Gesù al Tempio: 
ore 17.00 processione da San Giuseppe alla chiesa parrocchiale e incontro fino alle 18.15. 
 
Sabato 4 febbraio: 
ore 18:30 incontro dei genitori con don Alessandro. 
 
Mercoledì 8 febbraio: 
ore 16:00-17:30 incontro 
 
Sabato 11 febbraio: 
ore 17:30, Eucaristia (1^parte) e incontro sino alle 19.00 
 
Mercoledì 15 febbraio: 
ore 16.00 -17.30 incontro 
 
Venerdì 24 febbraio: 
ore 16.30 celebrazione delle ceneri e incontro fino alle 18.00  
 
Domenica 26 febbraio, I domenica di Quaresima: 
ore 10.30, Eucaristia (1^ parte) più incontro fino alle 12.00 
 
MARZO 
Sabato 4 marzo: 
ore 17.30 Eucarestia (1^ parte) più incontro fino alle 19.00 
 
Mercoledì 8 marzo: 
ore 16.00-17.30 Incontro 
 
Domenica 12 marzo, III domenica di Quaresima: 
ore 10.30, Eucaristia (1^ parte) più incontro sino alle 12.00 
 
Venerdì 17 marzo: 



ore 16.00 - 17.30 incontro 
 
Domenica 19 marzo, IV domenica di Quaresima: 
ore 10.30 Eucaristia 1^parte e incontro sino alle 12.00.  
 
Mercoledì 22 marzo: 
ore 16.00 - 17.30 incontro e preghiera di adorazione per le Quarantore 
 
Venerdì 24 marzo,  
ore 18.00: Celebrazione della Festa del Perdono (Prima Confessione) 
 
Domenica 26 marzo, V^ domenica di Quaresima: 
 ore 10.30: Eucaristia (1^ parte) più incontro fino alle 12.00 
 
Mercoledì 29 marzo,  
ore 16.00 Gli amici di Gesù verso il calvario: Via Crucis insieme al gruppo Gionata 
 
 
APRILE 
Domenica 2 aprile, Domenica delle Palme: 
ore 10.30 processione delle palme e incontro fino alle 12.15 
 
Giovedì Santo 6 aprile (inizio del Triduo pasquale): 
ore 18.30 Eucarestia nella Cena del Signore e presentazione alla Comunità dei bambini che si 
preparano alla Prima Eucarestia nei tre turni stabiliti. 
 
Venerdì Santo 7 aprile: Passione e morte del Signore 
ore 16.00 celebrazione della Passione del Signore insieme ai gruppi Giovanni, Filippo, Giacomo ed 
Emmanuele. 
 
Sabato Santo 8 aprile: il riposo di Gesù nel sepolcro 
ore 16.00 preparazione e celebrazione della Risurrezione del Signore, prove di canto. 
 
Domenica di Pasqua: Risurrezione del Signore: 
ore 10.15 S’Incontru, a cui seguirà la celebrazione dell’eucarestia nella Pasqua di Risurrezione. 
 
 


