
Sabato 18 febbraio, ore 16.45: Confessione ragazzi/e a Monasterolo; 
Domenica 19 febbraio, ore 10.30: Confessione ragazzi/e a Gaverina, 
Mercoledì 22 febbraio, ore 17.00: Confessioni ragazzi/e a Casazza; 
Domenica 26 marzo, ore 10.30: confessione ragazzi/e a Gaverina; 
Sabato 1 aprile, ore 16.45 confessioni ragazzi/e a Monasterolo
Martedì 4 aprile, ore 15.00 confessioni elementari e medie a Casazza

-Mercoledì 22 febbraio - ore 16.30:
Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri per ragazzi/e delle
elementari e medie, presso la chiesa parrocchiale di Casazza 
-S. Messa domenicale
-Preghiera on line ore 20.30-20.40 (mercoledì 1, 8, 15, 22, 29 marzo)
-Libretto preghiera in famiglia: “Ha scelto la parte migliore” 1/2 anno ABC
della fede
-Catechesi sabato/domenica  
-Raccolta offerte/salvadanaio per progetti missionari
-Confessioni: 

-Sabato 8 aprile: Benedizione delle uova ore 14.30 oppure al termine delle
celebrazioni pasquali

Sabato 18 febbraio, ore 16.45: Confessione ragazzi/e a Monasterolo; 
Domenica 19 febbraio, ore 10.30: Confessione ragazzi/e a Gaverina, 
Mercoledì 22 febbraio, ore 17.00: Confessioni ragazzi/e a Casazza; 
Domenica 26 marzo, ore 10.30: confessione ragazzi/e a Gaverina; 
Sabato 1 aprile, ore 16.45 confessioni ragazzi/e a Monasterolo
Martedì 4 aprile, ore 15.00 confessioni elementari e medie a Casazza

- Mercoledì 22 febbraio - ore 16.30: Liturgia della Parola con imposizione delle ceneri per
ragazzi/e delle elementari e medie, presso la chiesa parrocchiale di Casazza 
-S. Messa domenicale
-Catechesi sabato/domenica
-Raccolta offerte/salvadanaio per progetti missionari
-Preghiera on line ore 20.30-20.40 (mercoledì 1, 8, 15, 22, 29 marzo)
-Convivenza in oratorio 4/5 marzo 
-Confessioni: 

Quaresima 2023Quaresima 2023
  

HA SCELTO LAHA SCELTO LA   
PARTE MIGLIOREPARTE MIGLIORE

Cammino quaresimale delle comunità cristianeCammino quaresimale delle comunità cristiane
Unità Pastorale Val Cavallina centroUnità Pastorale Val Cavallina centro  



Mercoledì 22 febbraio ore 8.30-11.30 a Casazza
Mercoledì 22 febbraio dopo la S. Messa a Gaverina,
Monasterolo, San Felice
Mercoledì 29 marzo ore 8.30-12.00 a Casazza 
Martedì 4 aprile ore 20.30 a San Felice
Mercoledì 5 aprile ore 9.00-12.00 a Casazza
Giovedì 6 aprile ore 16.30 a San Felice
Venerdì 7 aprile ore 9.30 a Gaverina
Sabato 8 aprile ore 9.30-12.00 a Casazza

-S. Messa domenicale
-Lectio Divina il giovedì sera ore 20.30 - chiesina S. Lorenzo 
                                             (23 febbraio, 2,9,16,23 marzo)
-Confessioni:

-Via Crucis il venerdì - ore 20.30 nelle divere parrocchie
-Raccolta offerte/salvadanaio per progetti missionari
-Cena del Povero - sabato 25 febbraio ore 19.30 

GIOVANIGIOVANIGIOVANI

-S. Messa domenicale
-Percorso di catechesi del lunedì sera - ore 20.30 a Casazza 
-Consegna del libretto di preghiera per la quaresima
-Celebrazione delle ceneri nella propria parrocchia
-Raccolta offerte/salvadanaio per progetti missionari
-Convivenza in oratorio 8/9/10/11 marzo 
-Lunedì 03 aprile - confessioni a Casazza ore 20.30
-Adorazione venerdì 7 aprile dalle ore 6.00 alle 7.00, a seguire 
colazione offerta in oratorio
-Animazione della Via Crucis UP del venerdì santo 7 aprile 
ore 20.30 a Monasterolo 

 
-S. Messa domenicale
-Lectio Divina del giovedì sera - ore 20.30 chiesina S. Lorenzo
-Consegna del libretto di Quaresima delle ACLI
-Mercoledì 22 febbraio S. Messa con imposizione delle ceneri
ore 20.30
-Raccolta offerte/salvadanaio per progetti missionari
-Lunedì 3 aprile confessioni a Casazza - ore 20.30
-Adorazione venerdì 7 aprile dalle ore 6.00 alle 7.00, a seguire
colazione offerta in oratorio
-Animazione della Via Crucis UP del venerdì santo 7 aprile - 
ore 20.30 a Monasterolo
-Cena del Povero - sabato 25 febbraio - ore 19.30 oratorio
Casazza
-Pellegrinaggio a Torino 18/19 marzo
-Podcast giornaliero su Spotify - Canale Diocesi di Bergamo 

 


