
Parrocchia di San 
Giacomo di Albignasego 

RAGAZZI di IC 

 Il coinvolgimento è 
domenicale privilegiando 
la S. Messa delle 11.00: 
ogni domenica verrà dato 
loro un piccolo segno per 

costruire il loro braccialetto personale quaresimale. Un modo per 
vivere comunitariamente il cammino della quaresima; Verrà data nel 
periodo quaresimale anche una Cassettina per l’impegno della carità 
da riportare il Giovedì Santo alla S. Messa della sera. 

ADULTI Viene dato ad ogni adulto una cordicella bianca come 
segno di cammino quaresimale nella prima domenica di Quaresima. 
Durante le S. Messe: raccolta degli alimenti per la CARITAS  del 
vicariato “Operazione da così a così”. Ci sarà un carrello della spesa 
in chiesa come segno... ADORAZIONE E CONFESSIONI DEL 
SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE 17. 45  

PERSONALE Ad ognuno è richiesta l’intensificazione della 
preghiera, delle scelte buone verso il prossimo, della penitenza, 
astinenza 

PER TUTTI  Operazione “chi-ama il tuo vicino” Viene chiesta la 
collaborazione in una semplicissima missione di evangelizzazione 
nella comunità intera…  Si tratta di una cosa facile consegnare 
personalmente  un biglietto d’invito alla S. Messa domenicale 
BUONA QUARESIMA!!!! A tutti !     

Don Luca, Suor Antonietta e Suor Rosaria e CPP 

Parrocchia di San Giacomo 
di Albignasego 

RAGAZZI di IC 

 Il coinvolgimento è 
domenicale privilegiando la 
S. Messa delle 11.00: ogni 
domenica verrà dato loro 
un piccolo segno per 

costruire il loro braccialetto personale quaresimale. Un modo per 
vivere comunitariamente il cammino della quaresima; Verrà data nel 
periodo quaresimale anche una Cassettina per l’impegno della carità 
da riportare il Giovedì Santo alla S. Messa della sera. 

ADULTI Viene dato ad ogni adulto una cordicella bianca come 
segno di cammino quaresimale nella prima domenica di Quaresima. 
Durante le S. Messe: raccolta degli alimenti per la CARITAS  del 
vicariato “Operazione da così a così”. Ci sarà un carrello della spesa 
in chiesa come segno... ADORAZIONE E CONFESSIONI DEL 
SABATO POMERIGGIO DALLE ORE 16.30 ALLE 17. 45  

PERSONALE Ad ognuno è richiesta l’intensificazione della 
preghiera, delle scelte buone verso il prossimo, della penitenza, 
astinenza 

PER TUTTI  Operazione “chi-ama il tuo vicino” Viene chiesta la 
collaborazione in una semplicissima missione di evangelizzazione 
nella comunità intera…  Si tratta di una cosa facile consegnare 
personalmente  un biglietto d’invito alla S. Messa domenicale 
BUONA QUARESIMA!!!! A tutti !     

Don Luca, Suor Antonietta e Suor Rosaria e CPP 


