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«La celebrazione del mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio non può essere un guardare 
indietro: piuttosto, imitando Paolo, protesi verso ciò che sta di fronte, corriamo verso la meta» 
(Arcivescovo Mario Delpini, La situazione è occasione, Lettera pastorale, p. 53) 

Il Calendario dell’Avvento 
Il calendario sarà disponibile  DOMENICA 17 NOVEMBRE all’uscita dalle messa delle 

11:00 (a Carate e Albiate) e dopo l’incontro di catechesi, oppure, in settimana, in libreria 

cattolica negli orari di apertura. E’ chiesto un contributo di euro 2,00 

 

La liturgia della Parola nella celebrazione delle 11.00 
Per aiutare i più piccoli a gustare la Parola di Dio, i bambini dalla 1° alla 3° 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 e dalle suore, raggiungeranno il 
resto dell’assemblea per la liturgia eucaristica e la conclusione della celebrazione.  

La Novena e le Confessioni 
Domenica 15 Dicembre alle 16.00 cominciamo 
l’ultimo tratto di cammino verso la nascita di Gesù con 
il primo giorno della Novena, la proseguiamo da 
lunedì 16 a venerdì 20 Dicembre in chiesa 
parrocchiale ad Albiate e in chiesa prepositurale a 
Carate alle 16.45 
 
Dopo la Novena, invitiamo tutti i ragazzi alla 
Confessione secondo il calendario a fianco. 
 

Concorso fotografico presepi 

 
Condividi la gioia e la cura che hai messo nel fare il 
tuo presepe !  Mandaci una foto, specifica nome e 
cognome e aggiungi una piccola didascalia che dica 
qualcosa del tuo presepe. 
Domenica 15 Dicembre alle 16:00 ci troviamo in Agorà 
per cominciare la Novena, alla conclusione, scambio 
degli auguri e proclamazione del vincitore del presepe 

più bello; ci sarà un piccolo riconoscimento per tutti i partecipanti al concorso. 
 
Puoi mandare la tua foto entro il 13 Dicembre : 

- cliccando direttamente QUI (se hai un account di google)  
- mandando una email all’indirizzo segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it  
- inviando un WathsApp al 3388314459 

 
 

Carate 
Lunedì 16: sono disponibili i sacerdoti 

della comunità per chi non potesse nei 
gironi previsti per la propria classe  

Martedì 17:  4° elementare 
Giovedì 19: 5° elementare  

Venerdì 20: medie 

Albiate 
Mercoledì 18  

4° (subito dopo la Novena) 

 5° elementare (dalle 17:30) 
medie (dalle 18.00) 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHb4CTbH23T8pav6E2O0jckcpUURmx7VC6woOBE5yJ0tEV8g/viewform
mailto:segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it


I ritiri d’Avvento 
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Domenica 10 Novembre 

Ore 15:30 2° elementare (PRIMO ANNO) 

Ore 14:30 3° elementare (SECONDO ANNO) 
 

Nella cappella dell’Agorà TUTTI I 

GENITORI e i RAGAZZI  sono invitati ad 

una riflessione-laboratorio che ci introduce 

all’Avvento.  

Domenica 17 Novembre 

4° elementare (TERZO ANNO)  

 “Comunione e carità  ”  
per  tutti i gruppi di Carate e di Albiate 

 
ORE 9.45 Accoglienza in Agorà 

ORE 10.00 Prima riflessione – il gesto della 

lavanda dei piedi 

ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia  

ORE 12.30 pranzo al sacco in Agorà a 

seguire, incontriamo la CARITAS (cortile 7 

fonti)  

ORE 15.00 Preghiera in cappella dell’Agorà 

con genitori e ragazzi e merenda insieme 

 

Domenica 24 Novembre 

5° elementare (QUARTO ANNO)  

 “Spirito e vocazioni”  
per  tutti i gruppi di Carate e di Albiate 

 
ORE 9.45 Accoglienza in Agorà 

ORE 10.00 Prima riflessione (guidata dai 

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 riflessione 

per i ragazzi  

 

 30 Novembre e 1 Dicembre 

Adolescenti 
A Barzio (tutti i dettagli saranno comunicati 

nelle serate della catechesi) 

è necessario iscriversi su Sansone 
 

Gruppo medie 
 Sabato 16 Novembre: ingresso in 

Avvento  
Per tutti in Agorà 

Ore 20:00 Film “Nativity” 

Ore 22:00 circa  cioccolata e preghiera 

conclusiva con i genitori 

Sabato 21 Dicembre: ritiro di Natale 
Ore 15:30 ritrovo per un gesto concreto di 

carità (i dettagli saranno comunicata nelle sere di 

catechesi) 

ore 17:00 ci spostiamo all’oratorio di 

Costa Lambro 

ore 18:30 S. messa 

ore 19:30 cena di condivisione 

ore 20:30 testimonianze 

ore 21:00 preghiera conclusiva in Chiesa 

con i genitori 

è necessario iscriversi su Sansone 
 



La celebrazione del Natale e la lanternata 

Martedì  24 Dicembre 
 

Ad Albiate ci troviamo alle 18:00 nel cortile dietro la chiesa, tutti 
insieme, con le lanterne accese per attendere la nascita di Gesù; 
celebreremo la S. messa nella chiesa parrocchiale alle 18:30. 
 
Per Carate , alle ore 20.30 partiamo tutti insieme, ragazzi e famiglie 
dal parcheggio di Via Viganò per incamminarci con le nostre lanterne 
verso la Basilica di Agliate, dove alle 21.00 celebreremo la nascita 
del Signore Gesù. 
 
 
 
Puoi costruire una lanterna con un semplice vasetto di vetro decorato ed una candelina o 
ancora utilizzare una lanterna degli anni passati; l’importante è testimoniare che “Apparve nel 
mondo una grande luce”; tante le occasioni per farlo insieme, in oratorio !! 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

... in attesa del Natale 

Laboratori 
Ad Agliate: Domenica 24 Novembre – 1 Dicembre – 15 

Dicembre : addobbi e lanterne (iscrizioni e dettagli su Sansone) 

 

Ad Albiate Domenica 1 Dicembre:  lanterne (iscrizioni e dettagli su 

Sansone) 

In Agorà: Domenica 15 Dicembre:  non è mai troppo tardi per 

preparare la tua lanterna 

 

 

 

Coro per preparare i canti per la S. Messa 

Perché come gli angeli nella notte santa, anche noi siamo pronti a 

cantare la gioia di Gesù che viene 

Tutti i sabati dalle 14:30 alle 15:30 in Agorà 

 


