
Comunità Pastorale Spirito Santo 
 

Fire’s friends 
ovvero 

gli amici “di fuoco” 
 

 

Siamo all’ inizio di un nuovo anno, momento importante per tutti noi perché ci da 

la possibilità di accogliere nuovi amici nel gruppo, un momento di gioia che chiede 

di essere condiviso con tutti.  

Oltre ad accogliere chi inizia la nuova stagione della pre-adolescenza dobbiamo 

anche salutare chi passa ad altra tappa della vita, i ragazzi di prima superiore. 

 

Gli amici di fuoco, sono un gruppo di ragazzi che infiammati dal fuoco della fede, 

desiderano camminare per bruciare, dentro di sé, ciò che li tiene lontani dal loro 

Signore, certi che la loro amicizia è strada privilegiata e unica che può condurre al 

Signore. 

 

Da qui nasce la proposta di vivere questo momento di consegne trascorrendo un 

week-end insieme, in un luogo un po’ particolare e adatto al nostro cammino: 

 

 

La chiesa di Santa Maria della Neve 

 a Canonica 

 

E’  per questo che, insieme ai tuoi educatori, ti invito 

 Sabato 9 e domenica 10 ottobre  

 

 

Programma 
 

Ore 17.00 Ritrovo a Canonica, in oratorio, via Conte Paolo Taverna 4. 

Momento di preghiera. 

Partenza a piedi per Albiate attraverso i boschi lungo il lambro. 

Cena in oratorio ad Albiate. Il primo piatto ti viene offerto. 

Ore 24.00 Conclusione della giornata. 

Ore 8.30 Sveglia 

Colazione 

Ore 11.00 Santa Messa in Chiesa Parrocchiale ad Albiate 

Rientro a casa. 

 

Ai genitori chiedo di portare prima di tutto sacco a pelo, materassino e cena al 

sacco, al Centro Parrocchiale Oratorio Paolo VI di Albiate, in modo tale da essere 

a Canonica per le ore 17.00.  Consiglio di portare il materiale tra le 16.15 e le 

16.45. Anche per il rientro a casa di domenica 10 Ottobre è necessario venire a 

prendere i ragazzi verso le ore 11.45 dopo la Santa Messa. 

 

In caso di maltempo l’ iniziativa si svolgerà con i medesimi orari ma in oratorio ad 

Albiate. 

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rintracciarmi a questo numero 339.7479771 

 

Conferma la tua presenza segnalandoti 

su SANSONE 

entro MERCOLEDì 6 OTTOBRE 

 

I tuoi educatori, 

suor Elisa e don Massimo 


