
Comunità Pastorale Spirito Santo 
 

 
 

APPUNTAMENTI QUARESIMA 2017 
Proposte per i ragazzi e le famiglie 

 
 

 

«Non abbiate paura di ascoltare lo Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di rischiare per seguire il Maestro» 

 (dalla Lettera ai giovani di Papa Francesco del 13 gennaio 2017) 

Inizio Quaresima: rimanere nella Parola 
 

Domenica 5 Marzo alle 16:00 e TUTTE le 
domeniche di Quaresima, nella cappella dell’Agorà 
invitiamo i ragazzi per vivere insieme un  tempo di 
preghiera.  
Lo faremo attraverso il semplice strumento del 
racconto, rileggendo e riflettendo sul  Vangelo.  
In questo ci aiuterà un album con 43 figurine che, nel 
corso della Quaresima,  ci faranno conoscere le persone 
che hanno seguito Gesù. 
 
L’Album  si potrà acquistare Domenica 5 Marzo all’uscita dalla Messa delle 11:00 a 
Carate e Albiate o nel pomeriggio in Agorà o durante gli incontri settimanali di catechesi  (costo: € 2,00) 
 

 Ritiri di Quaresima 
 

 
Ogni domenica, potrai condividere questo sguardo 
verso la Pasqua perché non c’è nessun altro “valido 
motivo” per andare a messa se non GESU’. 
  

in particolare 
 

Domenica 12 Marzo per la sede di Carate   

Domenica 19 Marzo per la sede di Albiate  
 
i ragazzi del terzo e del quarto anno vivranno  
una mezza giornata di ritiro secondo il 
programma riportato a fianco. 
 

I bambini di primo e secondo anno  
vivranno il loro normale appuntamento di 
catechismo alle ore 14,30  e alle ore 16.00 
 
 

TERZO ANNO (4° el.) 
9.00 ritrovo  
 

9.30 – 10.30 
• attività per tutti i ragazzi    
• incontro con don Renato per i genitori  
 

11.00 S. Messa  
 

QUARTO ANNO (5° el.) 
 
11.00: S. Messa   
 

12.30: pranzo al sacco per i ragazzi 
 

14.00–15.30  attività per i ragazzi 
  
14.30 - 15.30 incontro con don Alessandro 
per i genitori 

 



La preghiera sotto la Croce, OGNI VENERDI’ di quaresima 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Il Salvadanaio per la Quaresima di Fraternità 
 

Viene consegnato ai ragazzi un piccolo salvadanaio in cartone. 
Il suo scopo è quello di EDUCARE ad una carità che nasca unicamente dal 
Cuore, una carità vera. 
I ragazzi sono invitati a porre nel salvadanaio unicamente il frutto del loro 
impegno o delle loro rinunce, non il superfluo, non l’offerta dell’ultimo 
minuto. 
Abbiamo detto e ribadito a tutti i ragazzi che, davanti a Gesù, è meglio un 
salvadanaio vuoto ma vero, sincero, che un salvadanaio falso. 
Il salvadanaio andrà riconsegnato il giovedì Santo nei luoghi delle 
celebrazioni del pomeriggio (Basilica di Agliate – Chiesa parrocchiale 
di Albiate) 
Ai ragazzi che parteciperanno all’incontro con papa Francesco a S. Siro, 
Caritas Ambrosiana chiede di contribuire alla costruzione della Casa del 
Futuro, una casa di accoglienza e sostegno sociale per adolescenti e giovani in difficoltà ad 
Amatrice. 
 
 

Confessioni 
 
La Quaresima è il tempo della libertà. Lo diremo ai ragazzi facendo riferimento al dono che 
abbiamo ricevuto nel Battesimo che si può rinnovare ogni volta grazie al Sacramento della 
Riconciliazione. La Confessione diventa lo strumento più bello per riconoscersi ogni volta «liberi 
davvero» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALBIATE  
in chiesa parrocchiale 

 
7.40  per i ragazzi delle medie,  
 
7.55  per i ragazzi delle elementari,  
 

AGLIATE  
presso la scuola elementare 

 
8.10 per i ragazzi delle elementari 
 
,  

CARATE 
in chiesa prepositurale 

7.55 ragazzi delle elementari,  
alla scuola Mario Lodi 

8.10 ragazzi delle  elementari 
in Agorà 

18.00  per i ragazzi delle medie  
 

 

ALBIATE  
in chiesa parrocchiale 

Mercoledì 12 Aprile 
 

16.45: per i ragazzi di terzo e quarto 
anno (4°-5° elementare) 
 
17.30: per i ragazzi delle medie  
  

CARATE 
in chiesa prepositurale 

 
Martedì 4 Aprile 

17.00: per i ragazzi di terzo anno (4°el.) 
 

Venerdì 7 Aprile 
17.00: per i ragazzi di quarto anno (5°el.) 
  

Martedì 11 Aprile 
17.00: per i ragazzi delle medie 
 


