
GRAZIE 

per la straordinaria partecipazione 

alla diretta della S.Messa delle Palme 

di domenica mattina… e al collegamento successivo con le Palme! 

  

Per continuare a vivere insieme questi giorni (anche nella S.Messa feriale quotidiana alle 

18.00) chiediamo il tuo aiuto: 

  

1 - divulga e clicca sul link canale YouTube Nereo e Achilleo TV: 

… oppure fai cercare su YouTube (nella lentina) il nome Nereo e Achilleo TV 

  

2 – stampa e appendi nel tuo condominio, se possibile, la locandina delle dirette della 

Settimana Santa che trovi qui (Locandina Programma Dirette per il Triduo Pasquale) 

  

3 – partecipa, attraverso Instagram @oratorio_sancarlo_, alla campagna #profumodipasqua… 

  

PROPOSTE SPECIALI PER GLI AMICI DEL CATECHISMO 

nei giorni del TRIDUO (Giovedì, Venerdì e Sabato Santi): 

  

5 elementari – CRESIMANDI 2020: 

giovedì alle 18.00 circa, prima della S.Messa nella Cena del Signore (ore 18.30) 

in collegamento con don Luca dalla Basilica: Alla ricerca del Sacro Crisma – l’olio della tua 

Cresima 

  

4 elementari – Prime Comunioni 2020: 

giovedì al termine della S.Messa nella Cena del Signore (ore 20.00 circa) 

https://www.youtube.com/channel/UCWqsRdCPT8nGwJgpdM3BFeQ
https://lnx.nereoachilleo.it/joomla/images/PDF/FORMAZIONE/Programma_Celebrazioni_Pasquali.pdf


in collegamento con don Luca: La tavola di Gesù e la nostra tavola 

  

2 – 3 elementari: 

sabato pomeriggio 

ore 16.30 in collegamento con don Luca: Che cosa aspettiamo? 

  

  

GRUPPO PREADO 1-2-3: 

venerdì ore 12.30 in collegamento con don Luca: Digiuno – Perché… o per Chi? 

  

GRUPPI ADO e 18enni 

venerdì ore 16.15 circa (dopo la celebrazione della Passione alle 15.00) 

in diretta con don Luca dalla Cappellina di Fatima: Fidarsi o non fidarsi di un morto in croce 

  

Seguiranno comunicazioni per i Giovani. 

  

Segnaliamo per tutti i genitori, anche per vivere un momento di preghiera in preparazione 

alla Pasqua, senza poter vivere il Sacramento della Confessione, questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=MESQlRG1Mbw 

  

E se volete fare 2 risatine… guardata il video di GIACOMO PORETTI che legge per tutti noi 

una storia scritta dal nostro Arcivescovo Mario: 

Quando la signora Giovanna litigò con le pareti di casa 

  

Resistiamo insieme… da casa… 

https://www.youtube.com/watch?v=MESQlRG1Mbw
https://youtu.be/76xtd8htFhU


uniti nello spirito e nella preghiera, 

  

Il Parroco don Gianluigi e i Presbiteri, 

anche a nome del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 


