
La novena di Natale sarà ac-

compagnata dalla possibilità di  

costruirsi una piccola lanterna. 

Essa è composta di varie parti 

da colorare e ritagliare.  

Poi potrai inserire  

al suo interno  

un piccolo led a 7 colori! 

Prenota la tua lanterna su 

SANSONE oppure avvisa la 

tua  Catechista. 

Ti chiediamo  

un contributo di euro 2,00 per  

la lanterna ed 1,00 per il led, 

da versare  

alla consegna del materiale. 

 

E’ IMPORTANTE PRENOTA-

RE IL MATERIALE  

ENTRO E NON OLTRE 

VENERDì 16  

DICEMBRE 
 

Potrai ritirare la Lanterna 

Domenica 18 Dicembre in oratorio, 

ad Albiate oppure  

presso la sacrestia parrocchiale. 

 

 

COMUNITÀ PASTORALE SPIRITO SANTO 

PROGRAMMA 
della Giornata  

 

ORE 14.45  

Ritrovo. 
 

ORE 15.00 

Inizio della 

festa con 

giochi, balli, 

e la classica 

tombola con 

numerosi 

premi per 

ragazzi ed a-

dulti. 

 

La giornata 

sarà animata 

dal gruppo 

degli Street 

Dreamers 

Novena di Natale 

Dove? 

Nella Chiesa parrocchiale oppure a casa 

 

Quando? 

Tutti i giorni dal 16 al 24 dicembre  

Verifica il calendario completo sul retro 

 

A che ora? 

Dalle 16.30 alle 17.00 

 

Per chi? 

Per TUTTI!!! 

Giornata degli Auguri 
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Nel desiderio di condividere la preparazione  

all’evento della nascita di Gesù, nostro Signore, 

all’interno delle iniziative di Pastorale Giovanile 

della nostra Comunità Pastorale, 

la società sportiva ASDO AZZURRA 

organizza per tutti i suoi ragazzi, familiari e  

simpatizzanti, 

la Giornata degli Auguri, 

la classica festa di natale. 

 

E’ bello che la comunità  

cerchi più modi per esprimere la profondità  

di quello che si prepara a celebrare nella Notte Santa. 

E’ giusto che si cerchi un momento  

di comunitaria condivisione 

di una gioia che ci raggiunge e ci unifica. 

E’ sensibilmente educativo 

che il desiderio si manifesti  

in una semplice occasione 

che ricerca ed esalta la comune partecipazione 

ed il contributo da parte di ognuno. 

 

Ringrazio sin da ora tutti coloro che con il loro aiuto 

daranno visibilità concreta a questi aspetti 

ed auguro a tutti di vivere una gioiosa ed intensa 

giornata.  



Novena di Natale 

Programma dettagliato 
 

16 Dicembre - Venerdì  a casa, inizio della Novena  

17 Dicembre - Sabato  a casa, seconda giornata della Novena 

18 Dicembre - Domenica  in Chiesa, ore 16.30, o a casa, terza giornata 

19 Dicembre - Lunedì  in Chiesa, ore 16.30, o a casa, , quarta giornata 

20 Dicembre - Martedì  in Chiesa, ore 16.30, o a casa, quinta giornata 

21 Dicembre - Mercoledì  CONFESSIONI (guarda il programma) 

22 Dicembre - Giovedì  in Chiesa, ore 16.30, o a casa, , settima giornata 

23 Dicembre - Venerdì  in Chiesa, ore 16.30, o a casa, , ottava giornata 

24 Dicembre - Sabato  a casa, , nona giornata. 

 

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, è preferibile la continuità del 

cammino rispetto al luogo ed al momento comunitario. 

Confessioni 
Programma 

 

CARATE BRIANZA 

MARTEDI’ 20 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 15.00  ritrovo in oratorio femminile 

ore 15.15 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 16.45 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’ 19 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’ 21 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 18.30 prevista conclusione 


