
Parrocchia S. Martino  

Oratorio  

Costa Lambro 
 

Parrocchia Ss. Pietro e Paolo 

Oratorio 

Agliate 
 

 

 

…perché ha molto amato 
 

«… Tu non hai unto con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi 
di profumo. Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati, 
perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama 

poco». 
 (Luca 7,36-50). 

L’Arcivescovo di Milano 

Cardinale Dionigi Tettamanzi 

invita tutti gli adolescenti 

all’Incontro diocesano 

che si terrà a Seveso 

la Domenica delle Palme 

28 marzo 2010 

per la XXV Giornata Mondiale della 

Gioventù. 
 

 

Una ricerca senza passione, un 

incontro senza coinvolgimento, una 

relazione senza uscire allo scoperto 

non portano molto lontano anche nella 

vita di fede. 

 

Vorremmo parlare di vocazione agli 

adolescenti che si incontreranno la 

Domenica delle Palme, il 28 marzo, 

chiedendo loro di fare un grande 

passo nel loro cammino, lasciandosi provocare e passando dal 

bastare a se stessi o dal biasimarsi per quello che si è all’affidarsi 

completamente al Signore, quasi gettandosi ai piedi di Gesù, che 

ama e ama molto, perdona e perdona senza limiti, ristabilisce e 

rassicura sulla propria dignità e, infine, dona una libertà inaspettata 

che apre a scelte che hanno un senso e una direzione. 
 

Parrocchia Ss. Ambrogio e Simpliciano 

Centro Parrocchiale Oratorio l’Agorà 

Carate Brianza 

Parrocchia San Giovanni Evangelista  

Centro Parrocchiale Paolo VI  

Albiate 

 



PROGRAMMA 
 

dalle ore 15.00 

IncontrAdo 
Momenti di incontro e ascolto in diversi luoghi della città 
 

ore 17.45 

Veglia di preghiera con l’Arcivescovo 
presso il Seminario Arcivescovile 

 

La città di Seveso è la sede dell’Incontro diocesano adolescenti 2010 della 

Domenica delle Palme. La scelta di questa città non è casuale , visto che il filo 

conduttore dei percorsi di Pastorale giovanile, in questo anno pastorale (nonché 

anno sacerdotale), è il tema della vocazione. 

 

Il centro simbolico dell’evento sarà , dunque, il Seminario arcivescovile, dove si 

svolgerà la veglia di preghiera con l’Arcivescovo e dove i seminaristi 

accoglieranno i passi, la simpatia, l’ascolto e il dialogo dei numerosi gruppi di 

adolescenti che parteciperanno all’evento. 

 

L’Incontro diocesano inizia proprio dal confronto con la realtà viva delle persone 

che, sul territorio del decanato di Seveso, scelgono di donare la vita o di mettersi 

al servizio del prossimo come conseguenza della loro risposta alla comune 

chiamata all’amore. 

Gli IncontrAdo saranno il segno di una testimonianza provocatoria che vuole 

interrogare la coscienza e il cuore degli adolescenti, cercatori di una verità 

concreta che prende corpo nella vita di chi sceglie, crede e opera con coerenza.. 

 

 

Dai nostri oratori al Seminario di Seveso sono 20 minuti di macchina. 

Chiediamo ai genitori la disponibilità al trasporto. 

 

Ritrovo ore 15.00 in Agorà (per tutti) 

e recupero ore 19.00 al seminario di Severo, via San Carlo 2 

 

ISCRIVITI SU SANSONE E SEGNALA VIA E-MAIL 

(coadiutore@lagora.net) l’eventuale disponibilità dei tuoi 

genitori, indicando se per il viaggio di andata e/o ritorno. 

 

mailto:coadiutore@lagora.net

