
COMUNITÀ PASTORALE SPIRITO SANTO 

Chiunque potrà 

inserirsi lungo 

il percorso della 

Lanternata, op-

pure attenderci 

in oratorio per la 

preghiera insie-

me e per il mo-

mento di festa e 

di auguri. 

I ragazzi, anche i 

più piccoli, sa-

ranno custoditi 

anche fino alle 

ore 19.00. Così 

tutti quei genitori 

che avessero ne-

cessità di lasciare i 

ragazzi per occu-

parsi degli “ultimi 

preparativi natali-

zi” ne avranno 

occasione. 

Novena di Natale 

Dove? 

Nella Chiesa parrocchiale 

 

Quando? 

Tutti i giorni dal 17 al 25 dicembre circa.. 

Verifica il calendario completo sul retro 

 

A che ora? 

Dalle 16.30 alle 17.00 

 

Per chi? 

Per TUTTI!!! 

Lanternata 
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b
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Quest’anno la Lenternata, intesa come cammino dei 

ragazzi con le lanterne, sarà a Carate. Rimane la ce-

lebrazione della messa per il giorno 24 dicembre ad 

Albiate nell’orario che sarà indicato successivamen-

te. 

 

Ore 15.00 ritrovo presso Via Dante Alighieri, 

  zona artigianale di Carate 

 

Ore 15.30 Dopo un momento di saluti, verrà 

  assegnato il lanternino d’oro e poi 

  partenza delle lanterne verso la

  Chiesa dell’Agorà, percorrendo le 

  vie Dante Alighieri, Felice Rossi, 

  san Carlo. 

 

Ore 16.15 Momento di preghiera nella 

  Chiesa dell’Agorà 

 

Ore 16.45 Festa degli auguri 

  Tutti i ragazzi che parteciperanno 

  alla lanternata potranno assistere 

  gratuitamente alla proiezione cine

  matografica di “MEGAMIND” 

 

Ore 18.30 Conclusione  

La novena di Natale sarà ac-

compagnata dalla possibilità di  

costruirsi una piccola lanterna. 

Essa è composta di adesivi  

ed altre parti da colorare  

e ritagliare.  

Poi potrai inserire  

al suo interno  

un piccolo led a 7 colori! 

Prenota la tua lanterna su 

SANSONE. 

Ti chiediamo  

un contributo di euro 3,00 

da versare  

alla consegna del materiale. 

 

E’ IMPORTANTE PRENOTA-

RE IL MATERIALE  

ENTRO E NON OLTRE 

MERCOLEDI’ 14  

DICEMBRE 



Novena di Natale 

Programma dettagliato 
 

17 Dicembre - Venerdì  ore 16.30 in Chiesa parrocchiale  

18 Dicembre - Sabato  preghiera personale nella propria famiglia 

19 Dicembre - Domenica  LANTERNATA (guarda il programma) 

20 Dicembre - Lunedì  ore 16.30 in Chiesa parrocchiale 

21 Dicembre - Martedì  ore 16.30 in Chiesa parrocchiale 

22 Dicembre - Mercoledì  CONFESSIONI (guarda il programma) 

23 Dicembre - Giovedì  ore 16.30 in Chiesa parrocchiale 

24 Dicembre - Venerdì  preghiera personale nella propria famiglia 

25 Dicembre - Sabato  conclusione alla messa delle 11.00 

Perché dei momenti a casa? 

Considerando che il desiderio, lo scopo, dell’iniziativa è quella di accompagnare i ragazzi in 

un cammino spirituale nell’approssimarsi del giorno di Natale, ho preferito la continuità del 

cammino rispetto al luogo ed al momento comunitario. 

Confessioni 
Programma 

 

CARATE BRIANZA 

MARTEDI’ 21 DICEMBRE 
 
Per la 

SCUOLA PARROCCHIALE 

con i gruppi di IV e V Elementare e di I, II e III Media 
 

e per la 

SCUOLA STATALE MEDIA DANTE ALIGHIERI 

con i gruppi di I, II e III Media 

  

ore 14.30  ritrovo in oratorio femminile 

ore 14.45 trasferimento in Chiesa Prepositurale 

ore 16.30 prevista conclusione 

 

 

Per la 

SCUOLA STATALE ELEMENTARE ROMAGNOSI 

E GAGGIOLI 
 

con i gruppi di I, II e III Media    

 

ore 16.30  ritrovo in oratorio femminile 

ore 16.50 trasferimento in Chiesa Prepositurale 

ore 18.30 prevista conclusione 

Per Adolescenti, 18-19enni, Giovani e Giovani-Adulti 

di Carate, Agliate, Costa Lambro e Albiate  

  

ore 20.45  ritrovo in piazza a Carate 

ore 21.00 ingresso in Chiesa Prepositurale Carate 

ore 22.30 prevista conclusione 

 

AGLIATE E COSTA LAMBRO 

LUNEDI’ 20 DICEMBRE 
 

 

con i gruppi di IV e V Elementare  

  

ore 16.30  ritrovo in oratorio ad Agliate 

ore 16.45 trasferimento in Basilica 

ore 18.00 prevista conclusione 

 

 

ALBIATE 

MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 
 

  

con i gruppi di IV e V Elementare e di I, II e III Media 

 

ore 16.30  ritrovo nell’ex oratorio femminile 

ore 16.45 trasferimento in chiesa 

ore 18.00 prevista conclusione 


