Oratori della nostra Unità Pastorale
“Vivere, non vivacchiare” - Beato Pier Giorgio Frassati
Oratorio Parrocchiale
Circolo A.N.S.P.I.
“Pier Giorgio Frassati”
Casale Popolo
“La gioia, dopo l’amore, è la più bella creatura” - S. Giovanni
Oratorio Parrocchiale
“San Giovani Bosco”
Villanova Monferrato

“Date una carezza ai vostri bambini” - San Giovanni XXIII
Oratorio Parrocchiale “F.C.”
Circolo A.N.S.P.I.
“San Giovanni XXIII”
Balzola
“Siate sempre lieti” - San Giovanni Bosco
Oratorio Parrocchiale
Circolo A.N.S.P.I.
“San Giovanni Bosco”
Morano sul Po

Bosco

… i nostri Oratori,
nel rispetto del DPCM del 2 marzo 2021,
valido dal 6 marzo al 6 aprile 2021,
rimangono ancora chiusi
a causa della pandemia di coronavirus.

Parrocchia “San Giovanni Battista”
Casale Popolo
il Catechismo viene fatto:
1^-2^-3^ Primaria e 1^ Media, sabato alle ore 15.00;
4^-5^ Primaria, domenica alle ore 10.30 e, a seguire, la S. Messa;
2^-3^ Media, sabato alle ore 16.15 e, a seguire, la S. Messa.
La Prima Comunione, avrà luogo:

per i Ragazzi della Quinta Elementare, domenica 2 maggio, alle ore 10.00, con partenza
dalla Grotta dell’Oratorio alle ore 09.45;

per i Ragazzi della Quarta Elementare, domenica 23 maggio, alle ore 10.00, con partenza
dalla Grotta dell’Oratorio alle ore 09.45.
La Cresima, è confermata:

per i Giovani della Terza Media, sabato 1° maggio alle ore 18.00;

per i Giovani della Seconda Media, sabato 22 maggio, alle ore 18.00.

BUON CAMMINO A TUTTI!
Parrocchia “Sant’Emiliano” - Parrocchia “San Giacomo”
Villanova Monferrato - Terranova Monferrato
il Catechismo viene fatto:
Gruppo “Prima Comunione”, sabato alle ore 15.00;
Gruppo “Cresima”, domenica alle ore
La Cresima: Domenica 9 maggio, ore 16.00
La Prima Comunione, avrà luogo:

per i Ragazzi della Quinta Elementare, domenica 23 maggio,
alle ore 10.15

per i Ragazzi della Quarta Elementare, domenica 30 maggio,
alle ore 10.15

BUON CAMMINO A TUTTI!

Parrocchia “Assunzione di Maria Vergine”
Balzola
il Catechismo viene fatto:

domenica alle ore 10.15, S. Messa e, a seguire, il Catechismo
La Prima Comunione, avrà luogo:

per i Ragazzi della Quinta e della Quarta insieme, essendo in tutto pochi ragazzi, domenica
9 maggio, alle ore 10.15, con partenza dall’Oratorio alle ore 10.00
La Cresima, è confermata:

per i Giovani “Gruppo Dosolina”, domenica 9 maggio, alle ore 18.00

BUON CAMMINO A TUTTI!
Parrocchia “San Giovanni Battista”
Morano sul Po
il Catechismo viene fatto
sabato alle ore 15.00 e, a seguire, la S. Messa;
La Prima Comunione, avrà luogo:

per i Ragazzi della Quinta e della Quarta insieme, essendo in tutto pochi ragazzi, domenica
16 maggio, alle ore 10.45, con partenza dalla Grotta dell’Oratorio alle ore 10.30
La Cresima, è confermata:

per i Giovani della Terza e Seconda Media, sabato 15 maggio, alle ore 18.00

BUON CAMMINO A TUTTI!

AVVISI RAGAZZI/GENITORI
Zona Rossa in cui ci troviamo a causa della pandemia di coronavirus ci raccomanda la prudenza ma non
proibisce il cammino spirituale. L’osservanza delle norme, raccomandate da tempo dal Governo sia in
pubblico e sia in privato, ci permette dunque di continuare il nostro cammino verso la celebrazione della
Pasqua e verso la celebrazione dei Sacramenti. Con questo spirito di prudenza e di osservanza delle regole
vogliamo proseguire il nostro cammino catechistico/spirituale partecipando alla Santa Messa. Colgo
l’occasione però per ricordare ai Ragazzi più grandi - pur essendo cosciente che non è facile metterlo in
pratica alla loro età - che la prudenza riguarda anche quando siamo a casa: giocare a calcio nei parcheggi
o nel piazzale della posta o in altri luoghi non è proprio il massimo che possiamo fare oggi come oggi!!!

In questo finale del Tempo Sacro di Quaresima:


Tutti siete invitati alla Santa Messa come lo abbiamo fatto fino ad oggi: e quindi chi sabato
pomeriggio e chi domenica mattina.



Tutti siete invitati alle celebrazioni del Triduo Pasquale: Giovedì - Venerdì - Sabato Santi, il
programma ben dettagliato di questi giorni del tutto speciali lo troverete nella rubrica “Settimana
Santa nella nostra Unità Pastorale”.



Giovedì - Venerdì - Sabato Santi, nelle nostre Comunità ci saranno le Confessioni, il modo più sicuro
per preparare bene il nostro cuore all’incontro con Cristo Risorto. Invito quindi tutti i Ragazzi delle
Scuole Medie e delle Scuole Superiori alla Confessione nelle rispettive Parrocchie e nei rispettivi
giorni dalle ore 10.30 alle 12.00.



Viviamo la Quaresima di Fraternità Missionaria (i particolari nella rubrica Quaresima Fraternità
Missionaria) e quindi invito tutti a partecipare a questa iniziativa.

Avvicinandoci alla Pasque del Signore, vi invito ad approfondire il nostro cammino Catechistico e a
seguire il libretto di quest’anno che troverete sul seguente sito:
Diocesi di Fossano - Quaresima 2021 - www.ConnessiTutticon...Gesù e i Fratelli

Dopo la Pasqua saranno proposti degli incontri con i Genitori per studiare e programmare insieme la
celebrazione dei Sacramenti, tutto ciò che riguarda la Prima Comunione e la Cresima, Intanto, favoriamo
tutti la partecipazione dei Ragazzi alla Santa Messa e preghiamo tutti insieme per i Ragazzi ma anche
perché riusciamo a sconfiggere questa terribile pandemia. Grazie di cuore!

