* Se mana dell’Addolorata


Celebrazioni Eucaris che con riﬂessione: mercoledì 21 e giovedì 22 marzo ore 9.00 a
Palazzago

•

Venerdì 23, ore 20.00 Messa e Processione con il simulacro dell’Addolorata a Palazzago
(unitaria).

* Proposte:
•

Libre o per la preghiera in famiglia (si può ri rare nelle chiese)

•

Cartoncino bussola con preghiera e impegno per ragazzi



Adorazione eucaris ca in chiesa parrocchiale ogni domenica dalle 17.00 alle 18.00;



Via crucis quo diana (ore 15.00).

•

Evangeliario all’ingresso della chiesa e libro per riﬂessioni, preghiere…



Raccolta economica per missioni diocesane
(per i ragazzi, nel cubo-salvadanaio da portare il giovedì santo nella messa delle 20.30 )

* I Sacramen : dalla Pasqua scaturiscono i Sacramen

Parrocchie S. Giovanni Ba sta e S.Carlo B. - Palazzago Quarta Tappa Quaresima:
“Venite e vedrete”
In ques quaranta giorni, di se mana in se mana,
vogliamo seguire da vicino il Signore, provando ad immedesimarci in quel discepolo che compare in ogni luogo che
Gesù abita, facendo tesoro di quanto vedremo.

Quinta Tappa Pasqua :
“Rimasero con Lui”

della Chiesa che celebreremo così:



Domenica 15 aprile: ore 11.30 Ba esimi e Domenica 13 maggio ore 10.30



Domenica 06 maggio: ore 10.30 Prima Comunione



Domenica 20 maggio: ore 10.30 Cresima

* Esercizi spirituali Giovani con il Vescovo
Giovedì 29 marzo - Domenica 1 aprile presso Seminario Vescovile Giovanni XXIII.

*Domenica 10 giugno, Pellegrinaggio alle se e chiese (partendo da Precornelli alle ore
9.00, Chiesa Parrocchiale per celebrazione, Brocchione, Carosso (pranzo al sacco), Montebello, Salvano e Beita.

*Pellegrinaggio in Polonia 13-16 giugno con Fiaccole del cuore

Come Lui ci ha promesso, questo cammino non può che condurci alla piena realizzazione di noi stessi e quindi ad una
gioia piena. Rimarremo in Lui perché avremo maturato la
certezza che Lui è sempre con noi.

LA SCANSIONE DELLE SETTIMANE
La Parola di Dio della domenica cos tuisce il ﬁlo rosso dell'intera se mana. La riﬂessione e la
preghiera si concentrano sui luoghi che Gesù a raversa. Ci lasciamo provocare dalle Sue azioni
e dalle Sue parole, aﬃnché si facciano guida per il nostro cammino di discepoli verso la Pasqua
e nella vita quo diana.

(Czestochowa, Wadowice, Auschwitz…) Iscrizioni entro ﬁne febbraio.

VANGELO DI RIFERIMENTO

VENITE E VEDRETE... SEGUENDO IL MAESTRO ...

*Canto guida: Vieni e vedrai

Mercoledì
delle Ceneri

Matteo 6, 1-6.16-18

... a casa tua

L’acclamazione al mistero della fede nel tempo quaresimale è:
“Tu ci hai reden con la tua Croce e la tua Risurrezione:
salvaci salvatore del mondo”

Iª dom

Marco l, 12-15

... nel deserto

IIª dom

Marco 9, 2-10

... sul monte

IIIª dom

Giovanni 2, 13-25

... nel tempio

IVª dom

Giovanni 3, 14-21

... per strada

Vª dom

Giovanni 20, 20-33

... tra la gente

Palme

Marco 11, 1-10

... a Gerusalemme

Giovedì Santo

Giovanni 13, 1-15

... nel Cenacolo

Venerdì santo

Giovanni 19, 25-27

... sotto la Croce

Le opere che accompagnano il cammino
di Quaresima esposte in Chiesa
sono dell’ar sta Angelo Balduzzi

Pasqua
Giovanni 20, 1-9
di Risurrezione

... al sepolcro

* Mercoledì delle Ceneri 14 febbraio:

* Ri ri:

ore 9.00 e ore 20.30: Celebrazione Eucaris ca con imposizione delle ceneri
(Beita 16.30; Burligo ore 18.00)

Domenica 18 febbraio: collaboratori, gruppi nelle case, adul , catechis ...Dalle 14,30 alle 18.00,

ore 15.30: Paraliturgia e imposizione delle Ceneri per ragazzi

* Confessioni:
-all’inizio dell’i nerario quaresimale e vicino al Triduo Pasquale celebreremo l’incontro
con la Misericordia.
-Sabato 10 febbraio ore 15.45: Ragazzi alla Beita
-Domenica 11 febbraio ore 9.30: Ragazzi in Chiesa Parrocchiale
-Venerdì 16 febbraio ore 20.30: Giovani e Adul
-Sabato 24 marzo ore 15.45: Ragazzi alla Beita
-Domenica 25 marzo ore 9.30: Ragazzi in Chiesa Parrocchiale
-Lunedì 26 marzo ore 20.30: Adolescen con il Vicariato a Palazzago

Nella Casa di Comunità.
Domenica 25 febbraio: Bambini e Genitori Prima Comunione
Domenica 4 marzo: Ragazzi e Genitori Cresima
(dalle 9.15 alle 16.30 per ragazzi; dalle 15.00 anche i genitori)

* Domenica delle Palme 25 marzo
Ore 10.00 Benedizione ulivi, corteo e celebrazione eucaris ca.
I ragazzi della catechesi con i catechis , dopo la messa, passeranno di casa in casa per portare
l’ulivo benede o (così anche alla Beita e a Burligo, sabato 24 marzo)

* Triduo Pasquale:

-Martedì 27 marzo ore 20.30: confessioni Comunitarie in Chiesa Parrocchiale

Vogliamo guardare, con la mente e il cuore, Gesù che cammina verso la Croce
tra insul e percosse, muore tra due malfa ori, è chiuso nel sepolcro e risorge.

-Sabato 31 marzo: dalle 15.00 alle 19.00 in Chiesa Parrocchiale

* Giovedì Santo 29 marzo

* Via Crucis:
*ogni giorno alle ore 15.00 in Chiesa Parrocchiale

ore 20.30: Celebrazione della Cena del Signore con il gesto della lavanda dei piedi.
I ragazzi porteranno le oﬀerte per le Missioni raccolte nel sacche o-salvadanaio

*ogni venerdì alle 20.30 in Chiesa Parrocchiale animata da alcuni gruppi di catechesi
(alla Beita ore 19.45, come nelle date so o)

Adorazione all’altare della reposizione ﬁno a mezzano e

-Venerdì 16 febbraio: 3 Media (con possibilità di confessioni)
-Venerdì 23 febbraio: 2 Media -Venerdì 2 marzo: 1 Media
-Venerdì 9 marzo: 5 Elementare -Venerdì 16 marzo: Gruppo teatrale con tes di Davide Ronzoni
* ogni mercoledì a Burligo alle 17.30 seguita dalla messa.
*Lunedì 19 marzo: Via Crucis con i gruppi missionari del Vicariato, ore 20.30 a Pon da
*Venerdì Santo, 30 marzo: Via Crucis i nerante unitaria Palazzago-Burligo ambientata a
Burligo. La regia è aﬃdata ai giovani che coinvolgeranno la diverse realtà associa ve delle
comunità (incontro di presentazione giovedì 8 marzo)
Alla Beita viene proposta con Gromlongo.

* 15° Convegno Missionario ragazzi: ”Di tu i colori”
Domenica 25 febbraio 8.30-17.00, Is tuto Palazzolo Bergamo + Oratorio dell’Immacolata.
Partecipano 4 e 5 elementare e 1 media.

* Catechesi Adul e Giovani:
Un percorso con le comunità della zona pastorale: dopo le tre A, le tre T, le tre C, le tre S, le tre
D, le tre M e le tre G, arrivano le tre B di Bene Comune. Conosceremo tre tes moni
impegna si per questo:

-20 FEBBRAIO: OSCAR ROMERO CON GIAN GABRIELE VERTOVA
-27 FEBBRAIO: GIORGIO LA PIRA CON FILIPPO PIZZOLATO
-6 MARZO: DON PRIMO MAZZOLARI CON DANIELE ROCCHETTI
Gli incontri iniziano alle 20.30, nella chiesa di Gromlongo. Nel salone della Casa di Comunità
verrà proposta la visione dei ﬁlm di Romero e don Mazzolari.

*1 maggio: gita-pellegrinaggio a Bozzolo con le Parrocche della zona
pastorale sulle orme di don Primo Mazzolari.

* Venerdì Santo 30 marzo
ore 9.00: Lodi
ore 10.30: Preghiera all’altare della reposizione per ragazzi e chieriche

(seguono le prove)

ore 11.00 Preghiera all’altare della reposizione per adolescen
ore 15.00: Memoria della Morte del Signore
ore 20.30: Via Crucis i nerante unitaria (Palazzago e Burligo) ambientata a Burligo

* Sabato Santo 31 marzo
ore 15.00: Benedizione delle uova in Chiesa Parrocchiale
(dalle 13.30 decorazione uova in oratorio)

21.30: S

V

P

Domenica 1 aprile Pasqua di Risurrezione
Messe da orario fes vo.
Ore 17.30 Vespri solenni

