Comunità Pastorale Spirito Santo
Pastorale Giovanile

Allo slogan dell'anno oratoriano ORA CORRI
aggiungiamo un avverbio che dice molto del nostro
modo di essere discepoli del Signore. Siamo chiamati
a metterci ACCANTO a Gesù e alle persone che Lui ci
fa incontrare, imparando, nelle situazioni della vita, ad
avere «i suoi stessi sentimenti».
Come nel tempo di Avvento, per aiutare i più
piccoli a gustare la Parola di Dio, nelle celebrazioni
delle 11.00, i bambini dalla 1° alla 3° elementare
saranno guidati in una liturgia della Parola più
semplice in Sorgente a Carate, nell’aula sotto il campanile ad Albiate

4° elementare

5° elementare

medie
Adolescenti e
giovani
Adulti

Martedì 24 e 31 Marzo
ore 17 in Prepositura

Mercoledì 01 Aprile
ore 17

(divisi per gruppi di catechesi)

in Chiesa

Giovedì 26 Marzo e 02 Aprile
ore 17 in Prepositura

Mercoledì 01 Aprile
ore 17-17.30

(divisi per gruppi di catechesi)

in Chiesa

Venerdì 03 Aprile ore 17.30

Mercoledì 02 Aprile
ore 17.30

in Prepositura

in Chiesa

Martedì santo ore 21.00
In prepositurale a Carate

Mercoledì santo ore 21.00
In chiesa parrocchiale ad Albiate

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

elementari
medie

8:10 atrio della scuola M. Lodi
– Romagnosi - Costa

8.00 in chiesa parrocchiale

7.30 in prepositurale

7.30 in chiesa parrocchiale

2° elementare (PRIMO ANNO) e 3° elementare (SECONDO ANNO)
Sabato 7 e Domenica 8 Marzo

Incontro col vescovo Mario
Alle 14:30 nella cappella dell’Agorà TUTTI I GENITORI e i RAGAZZI sono invitati ad una
riflessione-laboratorio.

4° elementare (TERZO ANNO)
Domenica 8 Marzo

Incontro col vescovo Mario
ORE 8.45 in Basilica di Agliate, seguirà la S,
messa alle ore 9.00

Domenica 22 Marzo
ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia
ORE 12.00 pranzo al sacco in Agorà
ORE 13.00 Riflessione per i ragazzi-catechiste
ORE 14.15 Riflessione per i genitori
ORE 15.00 Conclusione insieme

Sabato 28 Marzo

Via crucis da Agliate a Verano
ritorno in Agorà per cena insieme
Serata di riflessione e testimonianza per
ragazzi e genitori
(dettagli e iscrizioni su Sansone)

5° elementare (QUARTO ANNO)
Domenica 8 Marzo

Incontro col vescovo Mario
ORE 11.00 Celebrazione dell’Eucarestia
in prepositurale a Carate
Segue pranzo con l’arcivescovo in Agorà
(prenotazioni su Sansone)
ORE 14.00 saluto sul piazzale dell’Agorà

29 Marzo

Incontro cresimandi a S. Siro
Sabato 11 Aprile

Giro dei sepolcri
dettagli e iscrizioni su Sansone

Ci sono tante situazioni di guerra e di violenza che
interpellano tutta la comunità cristiana perché si faccia
qualcosa per la pace. La prima cosa da fare è pregare. Il
nostro Arcivescovo Mario chiede che si innalzi una grande
preghiera per la pace, l’ora stabilità sono le 6.28 del mattino. Appena svegliati ci si potrà “collegare”
idealmente alla preghiera che il Vescovo farà nella cappella arcivescovile. Il link per seguire il
collegamento è: www.chiesadimilano.it/6e28. Si potranno anche vedere i video sugli account ufficiali
Chiesadimilano.it (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) con l’hashtag #6e28.

L’editto delle 6.28

Il “terreno” della Quaresima sarà come una “pista”, da comporre ogni settimana, e che si
concluderà con l’ultimo “pezzo” nella Settimana Santa e con un “traguardo” speciale che è
la Risurrezione.
Il gadget della Quaresima sarà disponibile DOMENICA 08 Marzo dopo le celebrazioni per
i ragazzi o in oratorio negli orari di catechismo o in libreria cattolica negli orari di apertura.
E’ chiesto un contributo di euro 2,00.

