
Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile – Cammini della Iniziazione cristiana 

 

La Chiesa nella nostra Diocesi 
Visita a Milano 

Sabato 18 Febbraio 
 

Carissimi genitori,  
 

in continuità con le esperienze precedenti, il prossimo appuntamento che permette ai ragazzi 

di vivere quanto conosciuto durante la catechesi, è la visita al Duomo di Milano. 
 

Si tratta di un appuntamento vissuto sicuramente in modo diverso da eventuali visite 

scolastiche perché, senza permettersi di fare una valutazione di queste iniziative scolastiche, ci sono 

contenuti e modalità differenti. 
 

L’itinerario della visita prevede una inquadratura storica partendo dall’esterno del  Duomo, 

il recupero dei profondi significati spirituali della struttura architettonica (colonne, giochi di luce, 

vetrate, soffittature…), la visita del battistero attraverso un viaggio di abbassamento e di morte  per 

risorgere e risalire, la visita dello spazio presbiterale, la sede, l’altare ed il tabernacolo nel rapporto 

di luce spirituale con la vetrata centrale ed il mistero dell’incarnazione. Tutto si conclude con una 

splendida passeggiata sul tetto del duomo, tutt’altro che semplicemente ludica… 
 

Utilizzeremo degli autobus privati. I ragazzi andranno da voi accompagnati e recuperati 

negli oratori. 
 

L’iscrizione deve avvenire entro MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO COMPRESO, ed il costo 

di partecipazione è di euro 15,00 comprensivo del trasporto in autobus, biglietto di ingresso per la 

visita del battistero del Duomo, biglietto di ingresso per la salita sulle guglie, e utilizzo degli 

auricolari obbligatori per la visita. Qualsiasi necessità economica non deve essere un ostacolo 

alla partecipazione dei ragazzi. Sarà sufficiente parlarne personalmente ed unicamente con don 

Massimo (cell. 339.7479771) 
 

Come iscriversi? HAI DUE MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 
 

1. Consegnare la propria adesione alle proprie catechiste. 
 

Oppure 
 

2. Entrare in SANSONE e selezionare l’attività di PRIMA MEDIA – Visita al Duomo. 

Non è necessario avere del denaro caricato sulla tessera.  

Per tutti il pagamento della quota è alla partenza. 

In caso di assenza la quota andrà comunque pagata  

a causa delle prenotazioni che saranno state fatte. 

 

Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile – Cammini della Iniziazione cristiana 

 

CONGNOME        

NOME         
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FIRMA DI UN GENITORE      

Visita al Duomo 

18 Febbraio 



PROGRAMMA 
 

 

 

Ore 9.30 Ritrovo e partenza dall’oratorio dell’Agorà 

Ore 9.30 Ritrovo e partenza dalla piazza della fontana di Albiate 

 

Ore 11.00 Inizio della visita della Cattedrale 

Ore 12.30 Trasferimento per il pranzo al sacco presso una parrocchia 

Ore 14.00 Visita del Battistero 

Ore 15.00 Salita sulle Terrazze e conclusione della visita del Duomo 

Ore 16.30 Partenza per casa 

 

 

Ore 17.30 Rientro presso l’oratorio dell’Agorà e presso la piazza della fontana di Albiate 

 

 

Ricordati di portare il pranzo al sacco! 

 

 
L’elevato numero dei ragazzi iscritti alla catechesi e la conseguente possibilità di un discreto 

numero di partecipanti, rende impossibile la presenza dei genitori a questa iniziativa.  

Ci sarebbe infatti qualche difficoltà in merito alle prenotazioni e sicuramente un allungamento dei 

tempi di visita (basta considerare che per la sola visita del battistero non si può entrare più di 

cinquanta alla volta…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Pirovano don Massimo 

Via Amedeo Colombo 2 
Carate Brianza 

e-mail: coadiutore@lagora.net 

cell.: 339.7479771 
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