
 

 

 

 
 
 

 

 

 

           CALENDARIO_                _______ 
- venerdì  21 ottobre  

- venerdì  04 novembre   

- venerdì  18  novembre  Avvento 

- sabato   26 novembre  Colletta alimentare 

- venerdì  02 dicembre 

- domenica 04 dicembre   DOMENICA DI CONDIVISIONE - ORE 12.30 

- sabato  17 dicembre   Ritiro Comunitario a Lucino 

- domenica 18 dicembre   ore 15: visita ad ammalati e anziani Gruppo Caritas 

- ven/sab  23-24 dicembre  Notte d’Avvento 
 

NATALE 
 

- venerdì   13 gennaio  

- venerdì  20 gennaio    

- venerdì  10 febbraio   

- venerdì  24 febbraio   

- domenica 26 febbraio  DOMENICA DI CONDIVISIONE - ORE 12.30 

- venerdì  10 marzo   

- venerdì  24 marzo   

- sabato  01 aprile   Ritiro Comunitario a Vignate 
 

TRIDUO PASQUALE 
 

- gio/ven santo 13-14 aprile   Notte di Veglia 
 

DURANTE LA VEGLIA LE III MEDIE INIZIANO IL CAMMINO IN PREPARAZIONE ALLA "PROFESSIONE DI FEDE" 
 
 

- lun/mer   17-19 aprile   Pellegrinaggio III medie a Roma  
 

- dom/mar 23-25 aprile   Pellegrinaggio II medie ad Assisi 
 

- venerdì  05 maggio   
 

- sabato  13 maggio   III medie al Sacro Monte di Varese 
 

- venerdì  19 maggio    
 

- domenica 21 maggio   DOMENICA DI CONDIVISIONE - ORE 12.30 
 

- sabato  03  giugno   Gita in treno  
 

- domenica 04  giugno   PROFESSIONE DI FEDE  durante la Messa delle ore 10 
 

In alcune settimane libere dagli incontri e dai rientri scolastici, ci ritroveremo al sabato mattina  
per fare insieme un po' di lavori: vogliamo rendere sempre più bello e accogliente l’Oratorio 

in modo da sentirlo nostro, viverlo e abitarlo durante tutto l’anno, in particolare alla domenica pomeriggio.     

 

IMPEGNI ESTIVI: GREST e VACANZE COMUNITARIE 
1 

Gli incontri si terranno in Oratorio al venerdì dalle ore 21 alle ore 22... abbondanti!  

Se qualcuno avesse bisogno di essere accompagnato a casa,  
lo comunichi per tempo: faremo il giro con il pullmino.  
STEFANO CI ACCOMPAGNA DAL SEMINARIO CON LA PREGHIERA         Andrea e don Fulvio 

HA PROMESSO DI ESSERE PRESENTE OGNI VOLTA CHE POTRÀ     con Marta e Beatrice 


