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Una strada color rubino

Per maggiori informazioni contatta: p. Giovanni Mengoli Marco Mazzotti
Tel. 051/3437 ail: 

  / 
giovanni.mengoli@dehoniani.it / marco.mazzotti@dehoniani.it54 E-M

Colore rubino è il colore della branca R/S.

E' il colore che Gesù percorre con la passione del suo cuore pronto ad amare e servire… fino in fondo, fino a lavarci i piedi.

E' il colore dei testimoni che hanno detto il loro sì alla giustizia e alla nonviolenza.

La celebrazione della Pasqua rappresenta il centro di tutto il cammino liturgico dell'anno. Lì il cristiano attinge, come da 
una sorgente, le ragioni del suo credere e del suo agire da discepolo di Cristo nelle mille forme di servizio.

La proposta, aperta a clan e noviziati, è di celebrare ed approfondire in stile scout i valori del triduo pasquale, con lo 
scopo di aiutarci a fare tesoro della straordinaria ricchezza del mistero di Cristo morto e risorto.

Tre giorni insieme per andare alla radice del mistero di Gesù Cristo e per lasciarci coinvolgere, con più passione, nella 
fede in Lui, nell'impegno di testimonianza e di servizio al prossimo.

Notizie tecniche

Staff organizzazione

Giovedì santo Venerdì santo Sabato santo
Amare è un pane spezzato…
amare è servire!

La passione: un amore
che va fino in fondo

Adamo,
dove sei?

Accoglienza

Introduzione al triduo

Testimonianza sul servizio

Celebrazione in Coena Domini

Adorazione notturna

Via Crucis a Montesole

Proposta di digiuno

Celebrazione della Passione
del Signore

Drammatizzazione della Passione

Catechesi sulla confessione

Silenzio e possibilità di 
confessione

Saluti finali e ritorno
nelle parrocchie di origine
per la celebrazione
della Veglia Pasquale

Accoglienza: 

Luogo: 

Inizio: 

Conclusione: 

Alloggio: 

Quota: 

Mangiare: 

fino ad un massimo di 80 persone (tra ragazzi e capi).

Studentato Missioni  via Sante Vincenzi 45, 40138 Bologna, tel. 051343754.

ore 16,30 di giovedì 17 aprile allo Studentato.

ore 15,00 (circa) di sabato con possibilità di essere accompagnati presso la stazione FF.SS. 
verso le 15,30.

in casa. Portare materassino o modulo, non ci sarà posto per tutti sui letti.

15 Euro a testa (comprendente spese di alloggio e di trasporto per il pellegrinaggio del Venerdì).

a coppie di clan con possibilità di usare il fornellino.

19 aprile, 

p. Giovanni Mengoli, Marco Mazzotti, Cristiano Guagliata, p. Marcello Matté.

Si propone di fare digiuno o un pasto sobrio per il pranzo del venerdì santo.
Portare Bibbia e quaderno
Si proporrà ai clan partecipanti un itinerario quaresimale di preparazione alla route


