
 

 

 

 

 

 

 

«La Gloria di Dio è l’Amore che rende capaci di amare»  
(Mario Delpini) 

 

Per dubbi o chiarimenti scrivi a segreteriaoratorio@comunitaspiritosanto.it 

I percorsi e tutti i dettagli saranno presentati ai genitori nelle seguenti serate: 
 

 Carate Albiate 

primo anno lunedì 4 ottobre in agorà alle 21:00 

secondo anno martedì 21 settembre alle 21.00 in agorà 

lunedì 20 settembre alle 21.00 

in chiesa parrocchiale 
terzo anno 

mercoledì 22 settembre alle 21.00 in agora 
quarto anno 

Gli incontri in Agorà, in caso di tempo incerto si svolgeranno in teatro, con obbligo di green pass 

Primo anno   (2° elementare) 

 

7 incontri  domenicali 

per  genitori e ragazzi 
7 novembre – 12 Dicembre – 16 gennaio –  

13 febbraio – 13 marzo – 10 aprile - 1 maggio 
 

Albiate in chiesa parrocchiale alle 16.30  

Carate in chiesa prepositurale alle 15:00 

 

3 incontri settimanali per i ragazzi 
 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 
lunedì per tutti 

Carate in Agorà alle 17.00 
martedì per tutti 

Secondo  anno  (3° elementare) 

12 incontri settimanali per i ragazzi 
dal 5 Ottobre al 12 Novembre 

dal 11 Gennaio al 18 Febbraio 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 
mercoledì per tutti i gruppi  

Carate in Agorà alle 17.00 
giovedì o venerdì in base al gruppo di appartenenza  

S. Messe domenicali  

per genitori e ragazzi 

Albiate in Parrocchia alle 18.00 

Carate in Prepositurale alle 16.00 
14 novembre (Avvento) 

20 marzo (Quaresima) 

Terzo anno  (4° elementare) 

 

12 incontri settimanali  per i ragazzi 
dal 15 Novembre al 15 Dicembre, 

dal 21 Febbraio al 04 Maggio 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 
lunedì per tutti i gruppi  

Carate in Agorà alle 17.00 



  

martedì  gruppi: A, B, C, G 

 mercoledì gruppi D, E, F 

S. Messe domenicali dedicate 

per genitori e ragazzi 

Albiate in Parrocchia alle 18.00 

Carate in Prepositurale alle 16.00 
21 novembre (Avvento) 

3 aprile (Quaresima) 

Prima Confessione 

Albiate in Parrocchia 
sabato 4 dicembre ore 15:00 

Carate in Prepositurale 
sabato 11 dicembre ore 15:00 o 16:30 in base al gruppo 

di appartenenza 

Prima Comunione 
nella settimana che precede la celebrazione 

si svolgeranno l’incontro con i genitori, la 

prove dei ragazzi e le confessioni per ragazzi 

e genitori 

 

Albiate in Parrocchia  

Carate in Prepositurale o in Basilica di Agliate 

domenica 15 o 22 maggio (orari e  celebrazioni 

dipenderanno dal numero dei ragazzi) 

Quarto anno  (5° elementare) 

 

12 incontri settimanali 
dal 17 Novembre al 17 Dicembre, 

dal 23 Febbraio al 6 Maggio 

 

 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 
mercoledì per tutti i gruppi  

Carate in Agorà alle 17.00 
giovedì gruppi: Mosè (Pinuccia), S. Pietro (Luisa e 

Bianca), S. Filippo (Elisabetta e Angela), Elia(Daniela e 

Lucia) 

venerdì gruppi: Zaccheo (Sara e Monica), S. Matteo 

(Ivana e Milena), Giona (suor Bea) 

2 celebrazioni domenicali  

per genitori e ragazzi 

Albiate in Parrocchia alle 18.00 

Carate in Prepositurale alle 16.00 
28 novembre (Avvento) 

27 marzo (Quaresima) 

1 pellegrinaggio per i ragazzi 
sabato 3 aprile  meta e programmi dipenderanno dalla 

situazione sanitaria 

Cresima 
nella settimana che precede la celebrazione 

si svolgeranno l’incontro con  genitori e 

padrini, la prove dei ragazzi e le confessioni 

per ragazzi, genitori e padrini 

 

Albiate in Parrocchia alle 18.00 

domenica 29 maggio  

Carate in Prepositurale e in Basilica di Agliate 

sabato 28 o domenica 29 maggio 

orari e celebrazioni dipenderanno dal numero dei 

ragazzi 

 

  
 


