
CALENDARIO INCONTRI 
Giovanni 
II periodo 

 
Il gruppo Giovanni, in questa fase entrerà nella fase più importante del percorso di catechesi. La 

celebrazione della Pasqua di Gesù, costituisce infatti il cuore dell’itinerario formativo e, a questa tappa, 

il gruppo si prepara per con il tempo della Quaresima attraverso differenti proposte formative. Molti 

bambini parteciperanno per la prima volta alle celebrazioni pasquali, ragione per cui riteniamo 

opportuno un percorso di graduale presentazione dei misteri più importanti della fede attraverso gli 

incontri quaresimali.  

Nell’incontro con i genitori, previsto per sabato 11 febbraio saranno presentate le propose indicate. 

 

Giovedì 9 febbraio  
ore 16/17.30 incontro 
 
Mercoledì 15 febbraio 
ore 16.00/17.30 incontro 
 
Giovedì 23 febbraio 
ore 16.00 celebrazione delle ceneri e inizio della Quaresima insieme ai gruppi Filippo e Giacomo 
 
Domenica 26 febbraio  
ore 10.30 Eucarestia nella I domenica di Quaresima e incontro fino alle 12.00 
 
Mercoledì 1° marzo 
ore 16.00/17.30 incontro 
 
Domenica 5 marzo  
ore 10.30/12 Eucarestia e consegna del ‘Padre Nostro’ 
 
Giovedì 9 marzo 
ore 16.00/17.30 incontro 
 
Sabato 11 marzo 
ore 17.30 eucarestia (1^ parte) e incontro fino alle 19.00 
 
Mercoledì 15 marzo 
ore 16.00/17.30 incontro 
 
Domenica 19 marzo 
ore 17.30 Rito di Ammissione al Catecumenato per Sophie Scanu con la partecipazione di tutti i gruppi 
Giovanni, Filippo e Giacomo 
 
Giovedì 23 
ore 16.00 Quarantore, incontro guidato da don Alessandro (con la partecipazione delle famiglie) 
 
Sabato 25 
ore 17.30 eucarestia (1^ parte) e incontro fino alle 19.00 
 



Mercoledì 29 
ore 16.00/17.30 incontro 
 
Venerdì 31 
ore 16.00/17.30 
Seguendo la Croce…. Seguendo Gesù con i suoi amici e le famiglie (Via Crucis). I dettagli di questa 
proposta saranno comunicati in seguito. 
 
APRILE 
Domenica 2 
ore 10.30 benedizione delle palme e processione  
 
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. 
 
Domenica 9 di Pasqua: Risurrezione del Signore: 
ore 10.30 S’Incontru, a cui seguirà la celebrazione dell’eucarestia nella Pasqua di Risurrezione. 
 
 

 

 

  


