
Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile 

 

 
La Quaresima è il tempo “forte” in cui chiedere ai ragazzi di compiere 
passi decisivi per plasmare il proprio carattere, crescere nell’amicizia 
con il Signore, imparare a mettere in pratica con sempre più costanza 
il comandamento dell’amore. 

Un Mosaico da formare pezzo per pezzo e costruire così il proprio 
cammino di Quaresima. Ciascun ragazzo potrà scoprire la bellezza dei 
gesti che hanno fatto di Gesù un dono del Padre per tutti e capire che la 
vita è bella se ognuno fa la sua parte nel dono di sé per amore. 
 
Il mosaico dovrà essere prenotato su Sansone e sarà distribuito  
DOMENICA 18 Febbraio dopo le celebrazioni delle 11.00.  E’ chiesto un 

contributo di euro 2,20 
 

Come nel tempo di Avvento, per aiutare i più piccoli a gustare la Parola di Dio, i bambini dalla 1° al la 4° 
elementare saranno guidati in una liturgia della Parola più semplice. In concreto, alle 11.00 i ragazzi si 
recheranno nella sala vicino al campanile (ad Albiate) o in Sorgente (a Carate) per seguire la prima parte 
della messa; al momento dell’offertorio, guidati dalle catechiste, dalle suore e dal seminarista, 
raggiungeranno il resto dell’assemblea per la liturgia eucaristica e la conclusione della celebrazione.  

 CarateCarateCarateCarate    AlbiateAlbiateAlbiateAlbiate    
3° elementare Celebrazione della Prima confessione 

Ritrovo in Sorgente, divisi in gruppi secondo i turni comunicati (14:30 – 15:30 -16:30) 

4° elementare Martedì 13/03  ore 17 in Prepositura Mercoledì 14/03 ore 17 in Chiesa 

5° elementare Martedì 20/03 ore 17 in Prepositura Mercoledì 21/03 ore 17 in Chiesa 

medie Venerdì 23/03 ore 17.30 in Prepositura Mercoledì 21/03 ore 17.30 in Chiesa 

 

Tutti i venerdì di Quaresima, ci ritroviamo per la preghiera sotto la croce di Gesù. 
 

 CarateCarateCarateCarate    AlbiateAlbiateAlbiateAlbiate    
elementari 8.00 in Chiesa prepositurale 

8:10 alla scuola M. Lodi e a Costa 8.00 in chiesa parrocchiale 

medie 17.30 in Agorà (nell’incontro 
di catechesi) 7.40 in chiesa parrocchiale 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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. 

Il salvadanaio andrà riconsegnato il giovedì Santo nei luoghi delle 
celebrazioni del pomeriggio (Basilica di Agliate – Chiesa parrocchiale 
di Albiate) 

 

Seguiranno tutte le indicazioni per la settimana Santa 
 

2° elementare (PRIMO ANNO) 

Domenica 18 Febbraio 

Introduzione alla Quaresima 
Alle 16:00 nella cappella dell’Agorà TUTTI I 
GENITORI e i RAGAZZI  sono invitati ad 
una riflessione-laboratorio. 

4° elementare (TERZO ANNO)  

Domenica 4 Marzo 

“vedrai che bello …se doni te stesso”  
per  tutti i gruppi di Carate e di Albiate 

 
ORE 9.30 Accoglienza dei ragazzi in Agorà e 
riflessione 
 
ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia  
 
ORE 12.30 pranzo al sacco in Agorà  
 
ORE 14.30 Riflessione per i genitori in cappella 
dell’Agorà e seconda parte del ritiro per i 
ragazzi  

5° elementare (QUARTO ANNO)  

Domenica 25 Febbraio 

 “vedrai che bello …se doni te stesso” 
per  tutti i gruppi di Carate e di Albiate 

 
ORE 9.30 Accoglienza dei ragazzi in Agorà e 
riflessione con l’aiuto dei volontari del PIME 
 
ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia  
 
ORE 12.30 pranzo al sacco in Agorà  
 
ORE 14.30 Riflessione per i genitori in cappella 
dell’Agorà e seconda parte del ritiro per i 
ragazzi  

3° elementare (SECONDO ANNO) 

Domenica 18 Febbraio 

Verso il Sacramento delle 
riconciliazione 

Alle 9:30 in Agorà, TUTTI I GENITORI e i 
RAGAZZI  sono invitati ad una riflessione-
laboratorio che ci aiuta a prepararci 
all’incontro con il perdono del Signore Gesù 
di Sabato 24 Febbraio 
 
ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia  
 

Medie: Domenica 25 Marzo 

Ado:  Sabato e Domenica 17-18 Marzo 

Giovani: Sabato e Domenica 10-11 Marzo 


