
CAMMINIAMO INSIEME,  
nell’età   delle MEDIE – 2018-19 

 
ORATORI DI CARATE E ALBIATE 

 

*** La meta: VOLARE ALTO *** 

 

 

Amici del Gabbiano Jonathan  

Livingston 
 

“Più alto vola il gabbiano, e più vede lontano. 

 
“Per la maggior parte dei gabbiani, volare non conta, conta mangiare. A quel 
gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi il cibo, quanto volare. Più 
d’ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo.” 
 
“Egli imparò a volare, e non si rammaricava per il prezzo che aveva dovuto 
pagare. Scoprì che erano la noia e la paura e la rabbia a render 
così breve la vita d’un gabbiano.” 
 
“Quei gabbiani che non hanno una meta ideale e che viaggiano solo 
per viaggiare, non arrivano da nessuna parte, e vanno piano. Quelli invece che 
aspirano alla perfezione, anche senza intraprendere alcun viaggio, arrivano 
dovunque, e in un baleno.” 
 
 

*** gli  APPUNTAMENTI settimanali *** 
 

ORATORIO DI ALBIATE:  ogni MERCOLEDI dalle 17,30 alle 18,30ORATORIO DI ALBIATE:  ogni MERCOLEDI dalle 17,30 alle 18,30ORATORIO DI ALBIATE:  ogni MERCOLEDI dalle 17,30 alle 18,30ORATORIO DI ALBIATE:  ogni MERCOLEDI dalle 17,30 alle 18,30    
ORATORIO DI CARATE:  ogni  VENERDì (17.00  ORATORIO DI CARATE:  ogni  VENERDì (17.00  ORATORIO DI CARATE:  ogni  VENERDì (17.00  ORATORIO DI CARATE:  ogni  VENERDì (17.00  ----18.00  prima M.)18.00  prima M.)18.00  prima M.)18.00  prima M.)    
                                                            (20,30 (20,30 (20,30 (20,30 ––––    21,30   seconda/terza M.)21,30   seconda/terza M.)21,30   seconda/terza M.)21,30   seconda/terza M.)    
(nella 1’ settimana del mese :  18,30 S.Messa  e poi cena fino 21.00)(nella 1’ settimana del mese :  18,30 S.Messa  e poi cena fino 21.00)(nella 1’ settimana del mese :  18,30 S.Messa  e poi cena fino 21.00)(nella 1’ settimana del mese :  18,30 S.Messa  e poi cena fino 21.00)    

*** gli  APPUNTAMENTI STRAORDINARI *** 

 
 
1111----2 Novembre,  si propone un’ USCITA sulle orme di un SANTO.   2 Novembre,  si propone un’ USCITA sulle orme di un SANTO.   2 Novembre,  si propone un’ USCITA sulle orme di un SANTO.   2 Novembre,  si propone un’ USCITA sulle orme di un SANTO.       
    
Ritiro di Avvento  (sabato pomeriggioRitiro di Avvento  (sabato pomeriggioRitiro di Avvento  (sabato pomeriggioRitiro di Avvento  (sabato pomeriggio----sera 1 dicembre)sera 1 dicembre)sera 1 dicembre)sera 1 dicembre)    
    
Festa della famiglia  diFesta della famiglia  diFesta della famiglia  diFesta della famiglia  di        fine gennaio  (cena preparata dai fine gennaio  (cena preparata dai fine gennaio  (cena preparata dai fine gennaio  (cena preparata dai 
ragazzi)ragazzi)ragazzi)ragazzi)    
    
Nel periodo di Febbraio  si propone la gita sulla neveNel periodo di Febbraio  si propone la gita sulla neveNel periodo di Febbraio  si propone la gita sulla neveNel periodo di Febbraio  si propone la gita sulla neve    
    
Quaresima con ritiro /via crucisQuaresima con ritiro /via crucisQuaresima con ritiro /via crucisQuaresima con ritiro /via crucis    
(sabato pomeriggi(sabato pomeriggi(sabato pomeriggi(sabato pomeriggioooo----))))    
    
Nel periodo pasquale Nel periodo pasquale Nel periodo pasquale Nel periodo pasquale         22222222----    24 aprile   24 aprile   24 aprile   24 aprile   si propone    Roma  x 3 media.  si propone    Roma  x 3 media.  si propone    Roma  x 3 media.  si propone    Roma  x 3 media.  
(professione di fede)(professione di fede)(professione di fede)(professione di fede)    
    
Nel Nel Nel Nel periodo estivo si propone la vacanza.periodo estivo si propone la vacanza.periodo estivo si propone la vacanza.periodo estivo si propone la vacanza.    
    
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

            PARTECIPAZIONE ALL’USCITA DEL 1-2 NOVEMBRE   

 

    Su Sansone è necessario dare il nome entro sabato 13 ott.  
- Partenza ore 9.00  - x  Pieve S. Martino – Castellarano 

                                 (vita al museo – chiesa /S. Messa – e luoghi del santo) 
- Pranzo al sacco -     Cena in pizzeria    (nella quota) 
- Ospitalità nella struttura parrocchiale (notte e colazione) 

     2 nov. Visita a Modena (duomo)     pranzo al MC   (escluso da quota) 

      e ritorno x cena.       -------�      Cifra ipotizzata  50€    


