
CENTRO 

PARROCCHIALE 

OSNAGO 

ORATORIO. MARZO APRILE 2015
 

Ricordiamoci. 
 

 

VENERDI 27 MARZO 

Alle 7:45 preghiera per i ragazzi delle elementari

Chiesa (verranno poi accompagnati a scuola).

Alle 16:30 la Via Crucis in Chiesa per le 

ragazzi. 

Alle 18:00 la preghiera in Chiesa per adolescenti e 

giovani. 
 

 

DOMENICA 29 MARZO 

10:30 al CENTRO PARROCCHIALE ed in CHIESA

Processione dal CENTRO PARROCCHIALE alla CHIESA

Messa 

In questa processione dell

aspettiamo tanti fanciulli, tante 

giovani. Tutti insieme. 
 

14:15 al CENTRO PARROCCHIALE.

Preghiera in sala multifunzionale “

a seguire ci organizzeremo per raggiungere gli anziani e gli ammalati e 

portargli il nostro dono di Pasqua e

esperienza; chi ha avuto occasione di farla sa quanto 

aspettano. Noi abbiamo tanto bisogno di tutti voi ma vedrete 

questa visita diventerà un bel ricordo. 
 

Dopo essere stata rimandata per maltempo lo scorso

“Papàsseggiamo” organizzata della scuola dell’infanzia. Quest’an

14.30; arrivo, come per le altre edizioni, in oratorio.
 

La visita agli anziani ed ammalati e la camminata 

tutti in oratorio 

.  

2015 

elementari in 

Chiesa (verranno poi accompagnati a scuola). 

la Via Crucis in Chiesa per le ragazze e i 

adolescenti e 

al CENTRO PARROCCHIALE ed in CHIESA. 

rocessione dal CENTRO PARROCCHIALE alla CHIESA. S. 

processione delle palme 

fanciulli, tante ragazze e ragazzi ed anche adolescenti e 

al CENTRO PARROCCHIALE. 

in sala multifunzionale “Domenica delle Palme” 

raggiungere gli anziani e gli ammalati e 

Pasqua ed i nostri auguri. E’ una bella 

chi ha avuto occasione di farla sa quanto i nostri anziani e gli ammalati ci 

aspettano. Noi abbiamo tanto bisogno di tutti voi ma vedrete che anche per voi 

lo scorso 22 Marzo viene ri-proposta la camminata 

organizzata della scuola dell’infanzia. Quest’anno parte dalla stazione alle 

in oratorio. 

e la camminata termineranno con una merenda per 
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La settimana di Pasqua 
 

MARTEDI SANTO 31 MARZO in CHIESA

Alle 7:45 adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S

Messa di prima Comunione. 
 

MERCOLEDI SANTO 1 APRILE in CHIESA

Alle 7:45 adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S

Messa di prima Comunione. 
 

Confessioni Alle 14:15 per la 5 elementare

  Alle 15:00 per la 1 media 

  Alle 15:30 per la 2 e 3 media

 

GIOVEDI SANTO 2 APRILE in CHIESA 

Alle 16:30 accoglienza del S. Crisma e rito della lavanda dei piedi.

Alle 21:00 Santa Messa “nella CENA del SIGNORE

 

VENERDI SANTO 3 APRILE in CHIESA 

Alle 9:30 liturgia della Parola con le ragazze e i ragazzi

Alle 15:00 liturgia della morte del Signore e adorazione della croce

Alle 20:30 Via Crucis per le vie del paese partendo da Via Matteotti
 

SABATO SANTO 4 APRILE in CHIESA 

Alle 9:30 liturgia della Parola con le ragazze e i ragazzi

Alle 21:00 Veglia pasquale di risurrezione del Signore
 

DOMENICA DI PASQUA  5 APRILE in CHIESA

Sante Messe della domenica di Pasqua 
 

LUNEDI DI PASQUA  “dell’angelo” 6 APRILE

Alle 5:45 Partenza da Osnago dal parcheggio ex Papà Nenè per Roma per le ragazze e 

i ragazzi di III media iscritti al pellegrinaggio “Sulle orme di San Pietro. Incontro con 

papa Francesco” (6,7 e 8 Aprile 2015). 

Alle 10:30 in Chiesa Santa Messa e celebrazione battesimi

 

il catechismo riprende regolarmente per la 3, 4 e 5 elementare

per la sola 3 media giovedì 9 il 
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adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S. 
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adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S. 

per la 5 elementare 

media 

sospeso catechismo per la 3,4 e 5 elementare. 
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4 e 5 elementare mercoledì 8 e per la 1 e 2 media giovedì 9 

per la sola 3 media giovedì 9 il catechismo sarà sospeso. 

La settimana di Pasqua 
 

MARTEDI SANTO 31 MARZO in CHIESA

Alle 7:45 adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S

Messa di prima Comunione. 
 

MERCOLEDI SANTO 1 APRILE in CHIESA

Alle 7:45 adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S

Messa di prima Comunione. 
 

Confessioni Alle 14:15 per la 5 elementare

  Alle 15:00 per la 1 media 

  Alle 15:30 per la 2 e 3 media

 

GIOVEDI SANTO 2 APRILE in CHIESA 

Alle 16:30 accoglienza del S. Crisma e rito della lavanda dei piedi.

Alle 21:00 Santa Messa “nella CENA del SIGNORE

 

VENERDI SANTO 3 APRILE in CHIESA 

Alle 9:30 liturgia della Parola con le ragazze e i ragazzi

Alle 15:00 liturgia della morte del Signore e adorazione della croce

Alle 20:30 Via Crucis per le vie del paese partendo da Via Matteotti
 

SABATO SANTO 4 APRILE in CHIESA 

Alle 9:30 liturgia della Parola con le ragazze e i ragazzi

Alle 21:00 Veglia pasquale di risurrezione del Signore
 

DOMENICA DI PASQUA  5 APRILE in CHIESA

Sante Messe della domenica di Pasqua 
 

LUNEDI DI PASQUA  “dell’angelo” 6 APRILE

Alle 5:45 Partenza da Osnago dal parcheggio ex Papà Nenè per Roma per le ragazze e 

i ragazzi di III media iscritti al pellegrinaggio “Sulle orme di San Pietro. Incontro con 

papa Francesco” (6,7 e 8 Aprile 2015). 

Alle 10:30 in Chiesa Santa Messa e celebrazione battesimi

 

il catechismo riprende regolarmente per la 3, 4 e 5 elementare

per la sola 3 media giovedì 9 il 

in CHIESA 

adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S. 

in CHIESA 

adorazione con le ragazze e i ragazzi che si preparano a celebrare la S. 

per la 5 elementare 

media 

sospeso catechismo per la 3,4 e 5 elementare. 

accoglienza del S. Crisma e rito della lavanda dei piedi. 

nella CENA del SIGNORE” 

sospeso catechismo per la 1,2 e 3 media. 

liturgia della Parola con le ragazze e i ragazzi 

liturgia della morte del Signore e adorazione della croce 

Via Crucis per le vie del paese partendo da Via Matteotti 

ia della Parola con le ragazze e i ragazzi 

Veglia pasquale di risurrezione del Signore 

in CHIESA 

LUNEDI DI PASQUA  “dell’angelo” 6 APRILE 

dal parcheggio ex Papà Nenè per Roma per le ragazze e 

i ragazzi di III media iscritti al pellegrinaggio “Sulle orme di San Pietro. Incontro con 

Santa Messa e celebrazione battesimi. 

4 e 5 elementare mercoledì 8 e per la 1 e 2 media giovedì 9 

per la sola 3 media giovedì 9 il catechismo sarà sospeso. 


