
Carissimi genitori e ragazzi, 
la prossima settimana avremo la gioia di ospitare in mezzo a noi don Gabriele e don Luca. 
Qualcuno dirà: “Chi sono?” ed altri invece ricorderanno felicemente chi si tratta dei primi due 
seminaristi che hanno vissuto una esperienza, durata un anno, nei nostri oratori. 
 
In accordo con il seminario, ogni anno, la nostra parrocchia fa richiesta e si rende disponibile ad 
accogliere uno o più giovani che si stanno preparando a diventare preti di Gesù nella chiesa di 
Milano. 
Pur essendo non molti, in questi ultimi anni, abbiamo sempre avuto la gioia, l’onore ed il dono di 
almeno due seminaristi che sono presenti tutti i fine settimana e durante il periodo estivo. 
 
Quest’anno, quelli che erano Luca e Gabriele, son diventati preti di Gesù lo scorso sabato 11 
Giugno. 

 
Domenica 26 Giugno 

don Luca e don Gabriele 
celebreranno la messa in chiesa prepositurale alle ore 11.00 

 

Attendiamo tutti i ragazzi dell’oratorio in oratorio femminile alle ore 10.30, 
da qui, accompagneremo i novelli sacerdoti in chiesa prepositurale 

per la celebrazione insieme dell’Eucarestia. 
 

Gli adulti invece si recheranno direttamente in chiesa. 
 
Confido che ognuno vorrà esprimere il proprio affetto e la propria gratitudine partecipando a 
questo momento. 
 
Successivamente, alle ore 13.00, ci sarà la possibilità di condividere il pranzo con don Luca e don 
Gabriele presso la palestra dell’Agorà. Chiediamo un contributo di euro 5.00 per i ragazzi e di euro 
10.00 per gli adulti. La prenotazione può essere fatta su SANSONE, sezione VARIE, ed il pagamento 
avverrà attraverso degli incaricati durante il pranzo. 
 
 
 

Sempre domenica 26 giugno 

alle ore 21.00 i due novelli sacerdoti 
presiederanno la processione eucaristica 

con partenza dalla Chiesa parrocchiale di Albiate 
e conclusione per le ore 22.00. 

 
 
 
 



Oratorio Estivo 
 

GITE per TUTTI 
 

Anche quest’anno verranno proposte due gite ai ragazzi. La prima sarà mercoledì 29 

Giugno e la seconda sarà mercoledì 6 Luglio. 

I dettagli di queste iniziative saranno comunicati la prossima settimana. 
 

 

GITE SOLO per le MEDIE 
 

Come per lo scorso anno la particolare attenzione educativa per le medie propone 

delle “gite speciali per le medie”. 

 

La prima sarà LUNEDI’ 20 GIUGNO 

presso il parco avventura di Civenna. 
 

Ore 9.30 partenza 

dall’Agorà e dal Centro Paolo VI di Albiate 

ore 11.00 arrivo 

primo percorso avventura 

pranzo al sacco 

secondo percorso avventura 

ore 17.00 rientro nei propri oratori 

 

Quota di partecipazione euro 15.00 

ISCRIZIONE SU SANSONE 

ENTRO SABATO 18 GIUGNO COMPRESO 
fino ad un massimo di 60 partecipanti. 

 

 

ISCRIZIONI ALLA MENSA – importante!!!! 
 

Durante questa settimana è avvenuto più volte lo spiacevole inconvenienti che diversi 

ragazzi non siano stati iscritti alla mensa. In questa casi, al di là dei costi, la difficoltà 

maggiore è quella di RIMANERE SENZA CIBO. Ad oggi sono stati gli animatori a 

rinunciare al loro pasto… ma non deve più accadere. Sono certo che tutti hanno 

desiderio di far bene ogni cosa. Per qualsiasi necessità in merito alla modalità di 

iscrizione rivolgetevi alla segreteria negli orari e nei giorni di apertura. 
 


