
 

Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile – Cammini della Iniziazione cristiana 

 

I Media 
Ritiro di Quaresima 
Domenica 4 Marzo 2012 

 

PROGRAMMA 
 

ore 9.00  Apertura casa dei padri Betharramiti 

  Accoglienza 

 

ore 9.30  Inizio del ritiro  

 

ore 11.00 Santa Messa in chiesa parrocchiale 

  Trasferimento al Centro Paolo VI 

Pranzo insieme 

  Giochi organizzati 

   

ore 16.30 Incontro dei genitori dei ragazzi di  

I media con don Massimo 

presso il la Sala-Teatro la “Cittadella” 

  di Albiate. Ingresso da via Viganò (la 

  strada che conduce verso Triuggio). 

 
ore 17.30 Conclusione 

  “Recupero” dei figli  

  all’Oratorio Paolo VI 
 

 

 

PERCHÉ UNA GIORNATA DI RITIRO? 
 

 La quaresima è tempo favorevole per riportare il cuore più vicino alla Croce e 

all’amore di Gesù. 

Perché rinunciare alla possibilità di stringere questa amicizia? 

Perché non intensificare ciò che fa bene alla mia vita? 

 

Il ritiro: 

- aiuta ogni ragazzo ad intuire che la quaresima è un tempo particolare; 

- gli permette di vivere una esperienza bella ed intensa con i propri coetanei aiutandolo a 

stringere relazioni significative, senza competizione ma nella gratuità e nella semplicità 

(ecco perché è importante che tutti si fermino al pranzo ed al gioco nel pomeriggio); 

è l’occasione per una esperienza di preghiera differente, a misura di ragazzo/a, dove Gesù 

viene “presentato” (e speriamo conosciuto o intuito) come Amico, come compagno. 
 
 

LA GIORNATA DI RITIRO, NELLA SUA COMPLETEZZA, DAL MATTINO ALLA SERA, DIVIENE SEGNO 

SERIO E REALE DI QUESTO. Vi chiedo espressamente di far di tutto per permettere la completa 

partecipazione dei figli alla giornata e vostra all’incontro delle 16.30. 



Il pranzo 
 

Per quanto riguarda il pranzo, offriremo ai ragazzi un primo piatto di pasta e acqua; 

chiediamo ad ognuno di portarsi un panino o altro come secondo, se proprio sono dei 

“mangioni” (notiamo che molti ragazzi mangiano poco… forse, se mi è concesso il tono 

scherzoso, mantengono la linea…). Mangeremo in Agorà.  

Abbiamo bisogno di aiuto per la preparazione della pasta: poiché le catechiste sono in 

chiesa prepositurale con i ragazzi, cerchiamo due o tre mamme o papà che si occupino di 

scaldare l’acqua e gettare la pasta. E’ un’operazione semplice ma è necessario che 

qualcuno “curi i fornelli”… Rimango in attesa di una telefonata o di una e-mail da parte di 

qualche volontario a cui mostrerò come funziona la cucina… Grazie fin da ora! 
 

Offerta 
Per quanto riguarda il pranzo, offriremo ai ragazzi un abbondante primo piatto di pasta e acqua; 

chiediamo, a coloro che lo vogliono, di portarsi un panino o altro come secondo. Mangeremo al Paolo VI. 

 

Come per ogni anno, per la preparazione del piatto di pasta è necessaria e vincolante la presenza e 

l’impegno di qualche genitore. Qualcuno può preparare anche a casa propria del sugo di carne (le spese 

saranno rimborsate dall’oratorio) e qualcuno deve venire a preparare il piatto di pasta in oratorio la domenica 

mattina. Rimango quindi in attesa di qualche segnalazione di disponibilità. Solitamente sono sufficienti tre o 

quattro genitori. Attendo una e-mail: coadiutore@lagora.net.  

 

INCONTRO CON I GENITORI 
 

PERCHÉ AD ALBIATE? 

Perché l’incontro di Avvento si fa a Carate e quello di Quaresima in Albiate.  
 

COSA FAREMO DURANTE QUESTO INCONTRO? 

Prima di tutto, questo incontro durante la sua giornata di ritiro fa percepire al ragazzo che i genitori 

condividono questo suo cammino. Il ragazzo, grazie alla partecipazione del genitore, comprende 

immediatamente che la catechesi non è una questione da ragazzi, per bambini. 

 

Inoltre, sempre in questa linea, vorrei vivere i seguenti momenti: 
 

 illustrare i vari aspetti della celebrazione della cresima: dai significati ai certificati... 
 

 Fornire alcune comunicazioni e/o scambiarsi opinioni, necessità, pareri in merito alla vita 

dell’oratorio e al suo calendario: 

o Il cammino dei 100 giorni 

o L’incontro a san Siro 

o L’oratorio estivo 2012; 

o Le vacanze estive; 

o Il post-cresima; 

o varie ed eventuali...  

 

Soltanto direttamente da voi possiamo conoscere desideri ed esigenze… 

Per qualsiasi necessità o comunicazione potete rivolgervi  direttamente a me. 

 
         Le catechiste, suor Elisa  

e don Massimo 
Tel./Fax 0362.904396 

Cell. 339.7479771 

e-mail: coadiutore@lagora.net 
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