
MISERICORDIAMO  
Quaresima 2016 
 

 
Anche il nostro gruppo è in cammino in questi preziosi giorni di vita  
cristiana. Lo facciamo tutti nella nostra comunità, compresi noi che 
stiamo dalla “parte di Gesù” in chiesa e nella vita. 
 
Per riprendere bene il tempo della quaresima, scoprire il servizio che 
condividiamo sull’altare e far parte di questa squadra speciale, ti invito 
venerdì 4 marzo a trascorrere qualche ora insieme. 
16.15 
Inizio con la via crucis in chiesina  
16.45 
Pausa e gioco 
17.15 
Attività di gruppo tra chiesa e oratorio 
18.00 
Gioco finale  
19.00  
cena insieme  
20.00 
Conclusione e saluti 
20.30 ...verso casa 

Chiedi a papà o mamma  

di dar conferma della tua 

presenza in sacrestia entro 

mercoledì 2 marzo o  

direttamente a don Nicola.  

 

Se qualche genitore  

è disponibile per preparare  

ciò che serve alla cena, c’è 

sempre posto per tutti. Da 

subito un simpatico grazie. 

Passi quaresimali 

Preghiera alle 7.45 o alle 8.10  

in chiesina Lunedì, Merc. e Venerdì 
 

Raccolta viveri per la Caritas 
 

Via crucis  alle 16.15-30 o 20.30 

ogni Venerdì nella tua parrocchia 

insieme 

GRUPPO CHIERICHETTI 
Parrocchia ss.Emiliano ed Tirso 
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