
dalle 19:30 sono aperte la GABBIA e la 

CUCINACUCINACUCINACUCINA con tante prelibatezze 

 

dalle 15:30 frittelle e zucchero filato, 

dall

    

                                                

                                                    

    
    

ore 17:00 ore 17:00 ore 17:00 ore 17:00         

    

Inizio tornei di Inizio tornei di Inizio tornei di Inizio tornei di CALCIOCALCIOCALCIOCALCIO    eeee    

    BEACH VOLLEY aperti a tutti !!BEACH VOLLEY aperti a tutti !!BEACH VOLLEY aperti a tutti !!BEACH VOLLEY aperti a tutti !!    

    
E’ necessario iscrivere la propria squadra o 

singolarmente entro venerdì 7 Settembre  

direttamente in Agorà    

    

ore 2ore 2ore 2ore 21111::::00000000        

in in in in teatroteatroteatroteatro    

“Live Music” “Live Music” “Live Music” “Live Music”     
con gruppi musicali di giovani con gruppi musicali di giovani con gruppi musicali di giovani con gruppi musicali di giovani 

emergentiemergentiemergentiemergenti    
 

                

Pranzo insieme: Pranzo insieme: Pranzo insieme: Pranzo insieme: 

SABATO  

dalle 19:30 aperte la GABBIA e 

la CUCINA  

   

d

d

alle 15:30 frittelle e zucchero filato,  

alle 19:30 sono aperte la GABBIA e 

la PIZZERIAPIZZERIAPIZZERIAPIZZERIA 

    

    

                                

                                                        
    

oreoreoreore    11111111:00 :00 :00 :00         

Santa MessaSanta MessaSanta MessaSanta Messa    
    

ore 12:30ore 12:30ore 12:30ore 12:30    

Pranzo insieme: Pranzo insieme: Pranzo insieme: Pranzo insieme: “Risottata“Risottata“Risottata“Risottata    dei papà”dei papà”dei papà”dei papà”    
E’ necessario prenotarsi entro sabato 8 

Settembre  direttamente in Agorà    

    

ore ore ore ore 15151515:30:30:30:30        

Lancio dei palloncini eLancio dei palloncini eLancio dei palloncini eLancio dei palloncini e    apertura apertura apertura apertura 

sssstandtandtandtand    per grandi e picciniper grandi e picciniper grandi e picciniper grandi e piccini, , , , 

ttttruccabimbi e gonfiabiliruccabimbi e gonfiabiliruccabimbi e gonfiabiliruccabimbi e gonfiabili    

    

ore 17:00ore 17:00ore 17:00ore 17:00        

TOMBOLA TOMBOLA TOMBOLA TOMBOLA in teatroin teatroin teatroin teatro    

    

    
 

Comunità Pastorale 

 

 

 

ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA     

 

 

 

 

 

   DOMENICA 

dalle 15:30 frittelle e zucchero filato 

dalle 19:30 aperte la GABBIA e 

la PIZZERIA 

 

Comunità Pastorale Spirito Santo 

CARATE BRIANZA 

    

    

    

ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA     ORATORIO  in  FESTA         
3 3 3 3 ––––    9 Settembre9 Settembre9 Settembre9 Settembre     

CRESCE LUNGO IL CAMMINO CRESCE LUNGO IL CAMMINO CRESCE LUNGO IL CAMMINO CRESCE LUNGO IL CAMMINO                 
    IIIIL SUO VIGOREL SUO VIGOREL SUO VIGOREL SUO VIGORE 



dalle 19:30 è aperta la GABBIA con 

dalle 19:30 è aperta la GABBIA con 

patatine, panini, salamelle, hamburger… 

 

    

    

    

    

    

    

oooore 21.00 re 21.00 re 21.00 re 21.00     

confessioni Ado, giovani, adulticonfessioni Ado, giovani, adulticonfessioni Ado, giovani, adulticonfessioni Ado, giovani, adulti    

    

    

                                                

    

        

ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00     

per tutta la comunità educanteper tutta la comunità educanteper tutta la comunità educanteper tutta la comunità educante    

    

    “Paolo VI: il primo Papa del “Paolo VI: il primo Papa del “Paolo VI: il primo Papa del “Paolo VI: il primo Papa del 
tempo tempo tempo tempo     moderno”moderno”moderno”moderno”                

con don Guido Gregorinicon don Guido Gregorinicon don Guido Gregorinicon don Guido Gregorini        

rettore rettore rettore rettore Collegio BalleriniCollegio BalleriniCollegio BalleriniCollegio Ballerini    

    

    
 

 

 

 

                                    

    

ore 19.00ore 19.00ore 19.00ore 19.00    

Cena per tutti i ragazzi dell’iniziazione Cena per tutti i ragazzi dell’iniziazione Cena per tutti i ragazzi dell’iniziazione Cena per tutti i ragazzi dell’iniziazione 

cristiana (3’cristiana (3’cristiana (3’cristiana (3’----4’4’4’4’----5’ elementare) 5’ elementare) 5’ elementare) 5’ elementare)     
    

Prenotazioni su SANSONE entro martedì 4 

Settembre (costo 5 euro) 

 

ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00 ore 21.00     

S. Messa con Professione di fede dei S. Messa con Professione di fede dei S. Messa con Professione di fede dei S. Messa con Professione di fede dei 

ragazzi di 1° superioreragazzi di 1° superioreragazzi di 1° superioreragazzi di 1° superiore    
    

                                                                                    

                

    

ore 21.00ore 21.00ore 21.00ore 21.00    

“Scatti d’estate”“Scatti d’estate”“Scatti d’estate”“Scatti d’estate”    

    per rivivere le nostre vacanze insiemeper rivivere le nostre vacanze insiemeper rivivere le nostre vacanze insiemeper rivivere le nostre vacanze insieme    

    

    

    

    

    

    
 

 

    

    

    

ore 17ore 17ore 17ore 17:00:00:00:00        

Confessioni per tutti Confessioni per tutti Confessioni per tutti Confessioni per tutti 

i ragazzii ragazzii ragazzii ragazzi    

ore 21:00ore 21:00ore 21:00ore 21:00        

    
“L’A“L’A“L’A“L’Agorà compie 50 anni:gorà compie 50 anni:gorà compie 50 anni:gorà compie 50 anni:    l’inizio l’inizio l’inizio l’inizio 

dell’opera educativadell’opera educativadell’opera educativadell’opera educativa” ” ” ”         

Immagini di repertorio Immagini di repertorio Immagini di repertorio Immagini di repertorio     e testimonianze e testimonianze e testimonianze e testimonianze 

dell’inizio del progetto (giugno 1968)dell’inizio del progetto (giugno 1968)dell’inizio del progetto (giugno 1968)dell’inizio del progetto (giugno 1968)    

    

serata con Monsserata con Monsserata con Monsserata con Mons. Roberto Busti . Roberto Busti . Roberto Busti . Roberto Busti     

e Primo Viganò e Primo Viganò e Primo Viganò e Primo Viganò     

    

ore 22:30ore 22:30ore 22:30ore 22:30        

“Caccia al mistero”“Caccia al mistero”“Caccia al mistero”“Caccia al mistero”        

gioco notturno a squadre gioco notturno a squadre gioco notturno a squadre gioco notturno a squadre per ragazzi per ragazzi per ragazzi per ragazzi 

delle medie e adolescentidelle medie e adolescentidelle medie e adolescentidelle medie e adolescenti    
    

E’ necessario iscriversi entro giovedì 6 

Settembre direttamente in Agorà 
GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 19:30 

apre la GABBIA con patatine, 

salamelle, hamburger… 


