
Unità Pastorale Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio 

AVVISI PARROCCHIALI 
Settimana   25  febbraio  -  4 marzo 

 
Domenica 25 febbraio 

RITIRO GRUPPO di V ELEMENTARE  
ore 9.30 RITROVO RAGAZZI in oratorio 
ore 10.30 S. MESSA con la COMUNITA’ 

ore 11.30 INCONTRO GENITORI con don Luca  
e per i ragazzi attività con le catechiste  

ore 12.45 PRANZO di CONDIVISIONE con TUTTA la FAMIGLIA 
(ogni famiglia porta qualcosa da condividere e metteremo tutto sullo stesso tavolo) 

 
Lunedì 26 febbraio ore 21.00  

PROVE del CORO 
 

Martedì 27 e giovedì 1 marzo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

CARITAS  -  SPORTELLO LAVORO 
 

Martedì 27 febbraio ore 21.00 a Gesù Salvatore  

LETTERA agli EFESINI 
Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa dalle genti”  

 
Mercoledì 28 febbraio ore 17.00 

CATECHISMO bambini II elem. 
 

Mercoledì 28 febbraio ore 20.45  

GRUPPO VOLONTARIATO STAZIONE CENTRALE  

 
Giovedì 1 marzo ore 16.00 a Gesù Salvatore 

SALOTTO “ANNI d’ORO”  

 
Giovedì 1 marzo dopo la S. Messa delle ore 9.00 a Gesù Salvatore 

ADORAZIONE EUCARISTICA  

fino alle ore 11.00 



Giovedì 1 marzo ore 21.00 a Gesù Salvatore 

PERCORSO in PREPARAZIONE al MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Giovedì 1 marzo dalle ore 20.00 fino a sabato 3 marzo alle ore 9.30 

VITA COMUNE per i RAGAZZI di I MEDIA 

 
Domenica 4 marzo 

RITIRO GRUPPO di IV ELEMENTARE 
e SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE  

ore 9.30 RITROVO RAGAZZI in oratorio 
ore 10.30 S. MESSA con la COMUNITA’ 

ore 15.00 INCONTRO GENITORI con don Luca  
PREPARAZIONE alla CONFESSIONE per i ragazzi con le catechiste 

ore 15.30 CELEBRAZIONE COMUNITARIA 
del SACRAMENTO della RICONCILIAZIONE in chiesa 

...al termine MERENDA INSIEME 
(secondo lo stile della condivisione… bibite, torte, biscotti 

ogni famiglia porta qualcosa, possibilmente prima dell’inizio della celebrazione) 

 
Domenica 4 marzo ore 21.00 a Gesù Salvatore 

FILM “MISSION” 
per adolescenti e giovani 

QUARESIMA di CARITA’ 
 

Raccolta alimenti non deperibili per la caritas parrocchiale 
 

DOMENICA 4 MARZO 
 

olio, pasta, riso, legumi, pelati, tonno, scatolame vario,  
caffè, latte, zucchero, biscotti, alimenti per bambini 



Venerdì 2 marzo 
FERIA ALITURGICA  

 
...per i bambini e i ragazzi  

 

ore 7.30 a Gesù Salvatore  

PREGHIERA GRUPPO MEDIE  
prima di andare a scuola  

ore 8.00 a Gesù Salvatore 

PREGHIERA BAMBINI  
prima di andare a scuola  

 

ore 16.15 APERTURA ORATORIO di S. AGATA  

e alle ore 17.30 all’oratorio di S. Agata PREGHIERA della CROCE  
 
 
 

...per i giovani e gli adulti  
 

ore 8.30 a Gesù Salvatore  

LODI MATTUTINE  
ore 9.00 a Gesù Salvatore  

LETTERA agli EFESINI 
Corresponsabili per la costruzione della “Chiesa dalle genti”  

 

ore 15.00 a Gesù Salvatore  VIA CRUCIS  

ore 18.30 a S. Agata  è sospesa la VIA CRUCIS  
 

ore 19.30 a S. Agata PUGNO di RISO  
ogni venerdì di Quaresima viviamo la proposta di digiunare mangiando un pugno di riso  

e di devolvere l’importo dei pasti non consumati a favore di un’iniziativa di carità  
...un modo per vivere la Quaresima in preghiera, digiuno e carità  
Per ragioni organizzative è necessario comunicare la presenza  

entro le ore 12.00 del venerdì stesso attraverso una mail a roberta.mainieri@alice.it 
 

ore 21.00 a S. Agata 

VIA CRUCIS ITINERANTE 
 



RITIRI QUARESIMA CATECHISMO 
 
 

Domenica 11 marzo III elem. 
 

Domenica 25 marzo II elem. (partecipazione alla S. Messa) 

QUARESIMA di CARITA’ 
 

Progetto diocesano “Le donne della città di Damasco” 
 

 
La città di Damasco è sconvolta dalla guerra dal 2010.  
Le Suore Figlie di Maria Ausiliatrice con la loro presenza cercano di sostenere la 
popolazione locale fornendo beni di prima necessità, generi alimentari e materiale 
igienico sanitario e occupandosi dei rifugiati.  
Vorrebbero dare speranza e coraggio a tante donne rimaste sole e costrette a farsi 
carico della lotta quotidiana per la sopravvivenza attraverso la creazione di un labo-
ratorio sartoriale per le donne di Damasco che rappresenterebbe una speranza e 
un’occasione di rinascita con l’intento di cambiare e migliorare la vita di tutte coloro 
che parteciperanno al percorso formativo.  
Tra gli obiettivi del corso vi è anche quello dell’integrazione, in quanto il progetto mira 
a coinvolgere donne cristiane e musulmane che si trovano in uno stato di disagio 
economico e sociale conseguente al conflitto bellico. 
 
 

Si intende realizzare una scuola/laboratorio professionale di sartoria per insegnare 
un lavoro alle tante donne che devono provvedere al sostentamento della famiglia e 
agli studi dei figli.  
Si vogliono formare almeno 50 donne all’apprendimento della professione artigianale 
di sartoria, finalizzata alla creazione di manufatti e a effettuare piccole riparazioni. 
Per realizzare il progetto occorre allestire l’atelier, dotarlo dell’attrezzatura di base 
(macchine da cucire) e del materiale necessario (fili, stoffe, spilli, cartamodelli).  
Verranno coinvolte 3 insegnanti di sartoria e ricamatrici che trasferiranno le compe-
tenze. Al termine del corso di tre mesi ogni donna riceverà in dotazione una macchi-
na da cucire in modo da dare una possibilità immediata di lavoro.  
 

Domenica 11 marzo 
Centro Culturale Tommaso Moro  

“I NOSTRI FRATELLI COPTI: COSI’ VICINI, COSI’ LONTANI” 
conversazione con padre Shenuda Morat  

e visita al monastero copto di Mettone di Lacchiarella 

...partenza ore 15.30 da Gesù Salvatore 


