
CALENDARIO INCONTRI 
DAVIDE E ANDREA 

II periodo  
(Quaresima e Pasqua) 

 
Il gruppo Davide e Andrea intensifica il proprio percorso per vivere la Quaresima come un tempo significativo in 
preparazione alla Pasqua. Opportunamente si è pensato di non impegnare i ragazzi e le ragazze nella fase 
conclusiva del I Quadrimestre e durante le manifestazioni del carnevale. 
Non sono specificate due date inerenti proposte di servizio che saranno comunicate appena possibile.  
Si auspica la collaborazione delle famiglie nel favorire la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi agli incontri 
programmati. 
 
Sabato 11 febbraio: 
ore 17.15 eucarestia domenicale 
 
Mercoledì 22 febbraio: 
ore 18.00 celebrazione delle ceneri e inizio della Quaresima. 
 
Sabato 25 febbraio: 
ore 15.45/17.15 incontro 
 
Domenica 26 febbraio: 
ore 10.30 eucarestia nella I domenica di Quaresima 
 
MARZO 
Venerdì 3: 
ore 16.00/17.00 incontro  
 
Sabato 4: 
ore 18.30 incontro 
 
Domenica 5: 
ore 15.30 ORISTANO, incontro fino alle 19.00 nella ‘domenica della Samaritana’ 
 
Martedì 7: 
ore 15.45/17.00 incontro 
 
Venerdì 10: 
ore 18.00 Via Crucis con la Comunità 
 
Lunedì 13: 
ore 16.00/17.15 incontro  
 
Sabato 18: 
ore 16.00/17.15 incontro 
 
Domenica 19: 
ore 10.30 eucarestia nella ‘domenica del ‘cieco nato’ 
(in questa domenica si chiede la partecipazione a questa eucarestia e non il sabato) 
 
Lunedì 20: 
ore 18.00 Liturgia penitenziale con la Comunità (preparazione alla confessione individuale) 
 
Mercoledì 22: 
ore 19.00/19.45 incontro in Parrocchia in occasione delle Quarantore. 



 
Sabato 25: 
ore 16.00 incontro  
 
Domenica 26: 
ore 10.30 eucarestia nella ‘domenica di Lazzaro’. 
 
APRILE 
Sabato 1°  
ore 16.00 incontro di servizio e di preparazione alla domenica delle palme. 
 
Domenica 2: 
ore 10.30 processione e eucarestia nella domenica ‘delle palme’. 
 
Mercoledì 5: 
ore 16.00/17.15 incontro 
 

Giovedì Santo 6 aprile (inizio del Triduo pasquale): 
ore 18.30 Eucarestia nella Cena del Signore. 
 
Venerdì Santo 7 aprile: Passione e morte del Signore 
ore 18.30 celebrazione della Passione del Signore con tutta la Comunità 
 
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. 
 

NB 
1. Alcune date potranno subire delle variazioni che saranno concordate con i ragazzi, specialmente 

quelle relative alle proposte e ai laboratori fuori Parrocchia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


