Comunità Pastorale Spirito Santo
Pastorale Giovanile – Cammini della Maturazione cristiana
Programma di Catechesi e Vita di Oratorio

Giovani
dal 9 Febbraio al 31 Maggio

Appuntamenti Settimanali
(questi sono gli orari e gli appuntamenti che ricorrono ogni settimana;
nel caso di variazioni esse sono già specificatamente indicate sul calendario)

Giovedì

ore 19.30 – 20.30

Domenica

ore 11.00
ore 18.30

Catechesi
Prove dei canti
Santa Messa
Vespero

Da non dimenticare
1. I tuoi impegni di carità secondo il calendario che ti è stato
consegnato (animazione, turni al bar, al cinema…)
2. L’ingresso in Quaresima di DOMENICA 26 FEBBRAIO
3. La VEGLIA IN TRADITIO SYMBOLI, del 31.03
4. Gli ESERCIZI SPIRITUALI, secondo i vari turni
5. LA FIACCOLATA
6. IL MESE DI MAGGIO
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Contenuti del secondo periodo di catechesi
Concludiamo il cammino in merito alla esperienza spirituale e ci addentriamo in
alcune pieghe di questa esperienza attraverso alcune lenti di ingrandimento.

09/02 Giovedì

Catechesi: Film

12/02 Domenica
16/02 Giovedì
18/02 Sabato

Animazione a cura della Seconda Superiore
Catechesi: famiglia aperta alla vita
Vita Comune: inizio
Uscita comunitaria (cfr. volantino)

19/02 Domenica
23/02 Giovedì

Animazione a cura della Terza Superiore
Catechesi
Vita Comune: conclusione
Animazione sospesa per l’ingresso in Quaresima

26/02 Domenica

Esercizi Spirituali
I giovani cercano esperienze forti. Anche la fede, se
non diventa una ricerca seria, rischia di svanire nel
nulla.
Gli Esercizi Spirituali, vissuti ogni anno, sono il punto
di arrivo del cammino intrapreso e uno sguardo in
avanti per un ulteriore discernimento verso le scelte
definitive della vita.
La Quaresima ci conduce a celebrare la Pasqua del Signore Gesù. In questo
periodo in ogni credente si fa più vivo il desiderio di pregare, di meditare la
Parola di Dio e di accostarsi al sacramento della confessione per poter
comprendere qualcosa di più del mistero della passione, della morte e
della risurrezione di Gesù.
Ogni cristiano è chiamato ad aprire le porte del proprio cuore a Cristo e a
fare maggiore chiarezza intorno alla propria vita; meditando sul fatto che
anche Gesù ha attraversato la sofferenza fino a dare la propria vita sulla
croce, può trarre gioia e consolazione dinanzi alle difficoltà della vita
quotidiana.
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Contemplare Gesù crocifisso è sicuramente fonte di speranza per gli
uomini e le donne del nostro tempo che in una società sempre più
complessa come la nostra rischiano di smarrire il senso ultimo
dell’esistenza.
In Quaresima siamo invitati a creare le condizioni migliori per poter
pregare bene e dalla preghiera trarre il coraggio necessario per essere
autentici discepoli di Gesù: una vita evangelicamente vissuta e realizzata è
una vita nel segno dell’imitazione di Cristo.
Questo vale per tutti e in particolare per i giovani: oggi i giovani che
vogliono vivere secondo il vangelo nella sequela di Gesù sanno che solo nel
Signore possono trovare la pienezza della propria vita e il compimento dei
propri sogni.
Unificando la vita intorno alla persona di Gesù, i giovani dai 20 ai 30 anni
possono trarre la forza necessaria per attraversare da cristiani il proprio
vissuto quotidiano.

Tema: E DIO CREÒ L’UOMO A SUA IMMAGINE
L’esperienza umana nel miracolo della creazione
Le parole dell’amore tra il lavoro e la festa
A partire da Genesi 1,26-2,3
I CORSO
Data: dal 2 al 4 marzo 2012
Luogo: Casa degli Incontri Cristiani di Capiago (CO)
Predicatore: don Severino Pagani
II CORSO
Data: dal 16 al 18 marzo 2012
Luogo: Casa degli Incontri Cristiani di Capiago (CO)
Predicatore: don Maurizio Tremolada
N.B. Portare Bibbia, quaderno per appunti e sacco a pelo o lenzuola
Il contributo di partecipazione (comprensivo di vitto e alloggio) è pari a 75,00

€ pro capite da versare alla casa ospitante al momento dell'arrivo presso la sede
degli Esercizi.
Il tuo oratorio pagherà per te parte della quota.

Devi comunicarmi la tua data entro giovedì 16 febbraio
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Vita Comune
Se si vuole educare alla fede, oggi la vita comune ritorna come un'esigenza
e come una necessità. La voglia di comunità cresce e, nonostante la fatica di
mantenerla viva, esprime un bisogno nuovo di identificazione spirituale e di
comunione di esperienze. Diversamente si è troppo da soli e non si riesce a
sostenere, soprattutto nell'età della giovinezza, la grazia del Vangelo e della fede in
Gesù. Si avverte l'esigenza di inventare qualcosa: qualche forma di domus
ecclesiae, nella quale condividere insieme un'esperienza spirituale della Chiesa e
un' elaborazione critica della cultura.
La vita comune è una via che conduce alla comunione, come ha scritto
Giovanni Paolo II nella Novo millennio ineunte: «È realizzando questa comunione
di amore che la Chiesa si manifesta come "sacramento", ossia come "segno e
strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano"». 2
Pensiamo pertanto alle nuove esperienze ecclesiali di vita comune come a uno
strumento per il realizzarsi della comunione e del mistero della Chiesa; attraverso
queste nuove esperienze ecclesiali si vuole «fare della Chiesa la casa e la scuola
della comunione». Per questo motivo le varie forme di vita comunitaria vanno
sostenute: devono nascere da questa spiritualità della comunione e, allo stesso
tempo, favorirla.
Quella tipicamente evangelica ed ecclesiale è, non dobbiamo dimenticarlo, una
comunione per la missione: la comunione non è fine a se stessa; la comunione nella
Chiesa e della Chiesa chiama ad essere testimoni della fede nella vita di tutti i
giorni. Nell' Arcidiocesi di Milano le esperienze di vita comune sono moltissime e
variegate: realizzate a livello territoriale nelle parrocchie, nelle comunità pastorali e
nei decanati, sono coordinate dai sacerdoti e dagli educatori, religiosi e laici,
impegnati nella Pastorale Giovanile. Tra le tante segnaliamo La casa di Zaccheo,
animata e guidata dall' Azione Cattolica giovani.
Quest’anno proponiamo un’unica settimana di vita comune: dal 18 a
23 febbraio 2012.
Proprio per la qualità dell’esperienza, dovrai scegliere di sospendere
tutte le attività, tranne quelle scolastiche. Tutte le sere dovranno essere
condivise per evitare di ridurre la vita comune ad un mangiare e
dormire.
Considera che si tratta di una esperienza molto limitata, nel senso che
nella vita la si vive poche volte, e che quindi merita di essere scelta
pienamente, sospendendo ciò che regolarmente ritorna nelle tue
settimane.

Conferma la tua presenza entro giovedì 2 febbraio compreso.
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26/02 Prima domenica di Quaresima
01/03 Giovedì
02/03 Venerdì

ingresso comune

Catechesi
ore 16.30 Esercizi spirituali: inizio del primo turno
ore 21.00

Stazione Quaresimale

04/03 Seconda domenica di Quaresima Ritiro di Quaresima di IV Elem.
Animazione per la Prima superiore
08/03 Giovedì

Catechesi

09/03 Venerdì

ore 21.00

Stazione Quaresimale

11/03 Terza domenica di Quaresima
Ritiro di Quaresima di III Elem.
Animazione per la Seconda superiore
Ritiro Decanale Giovani ad Eupilio
15/03 Giovedì
16/03 Venerdì

Catechesi
ore 16.30 Esercizi spirituali: inizio del secondo turno
ore 21.00
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Via Crucis Decanale

18/03 Quarta domenica di Quaresima Ritiro di Quaresima di V Elem.
Animazione per la Terza superiore
22/03 Giovedì

Catechesi

23/03 Venerdì

ore 21.00

Stazione Quaresimale

25/03 Quinta domenica di Quaresima Ritiro di Quaresima di I Media
Animazione per la Quarta superiore
29/03 Giovedì

Catechesi

30/03 Venerdì

ore 21.00

31/03 Sabato

Veglia in traditione Simboli

Stazione Quaresimale

Ore 20.45 in Duomo
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(Autentica)
Domenica 01/04: Domenica delle Palme
ore 11.00 S. Messa in Chiesa Prepositurale
Mercoledì 04/04: CONFESSIONI secondo gli orari della Catechesi ad
Albiate

Triduo Santo
Giovedì 05/04: ore 20.45

Coena Domini
Prima del termine della santa messa ci sarà il
rito della lavanda dei piedi.

Venerdì 06/04: ore 15.00

Celebrazione della Passione di Nostro
Signore Gesù Cristo
Tutti i ragazzi sono invitati.
ore 20.45 “Stazione” presso la Croce del Signore

(per chi, per motivi di lavoro, non ha potuto
partecipare all’unica celebrazione della
passione, nel pomeriggio)

Sabato 07/04:

ore 20.45

Veglia Pasquale
Celebrazione della Risurrezione di
Nostro Signore Gesù Cristo

Domenica 08/04: ore 11.00 Domenica di Pasqua
S. Messa - L’oratorio è chiuso

La catechesi riprenderà
GIOVEDI’ 19 APRILE
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15/04 Domenica
19/04 Giovedì

Festa con le famiglie. Cfr. volantino
Catechesi

22/04 Domenica
26/04 Giovedì
28/04 Sabato

Animazione a cura della Quarta Superiore
Catechesi
Uscita comunitaria (cfr. volantino)

29/04
30/04
01/05
03/05

Inizio della Fiaccolata
Conclusione della Fiaccolata
Festa insieme
Catechesi

Domenica
Lunedì
Martedì
Giovedì

06/05 Domenica
10/05 Giovedì

Animazione a cura della Prima Superiore
Catechesi

13/05 Domenica
17/05 Giovedì

Animazione a cura della Seconda Superiore
Catechesi

20/05 Domenica
24/05 Giovedì
26/05 Sabato

Animazione a cura della Terza Superiore
Catechesi
Uscita comunitaria (cfr. volantino)

27/05 Domenica

Esperienza in carcere
Animazione a cura della Quarta Superiore
Catechesi

31/05 Giovedì
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