
 

PASTORALE  
GIOVANILE 2013-14 
 
 
Il Maestro ti chiama, Giovanissimi 
 

Incontri per i nati nel 1999,2000,2001 
 

Il Maestro ti ama, Adolescenti 
 

Incontri per i nati nel 1998,1997,1996 
 

Il Maestro ti libera, 18-19enni 
 

Incontri per i nati nel 1995,1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio San Luigi - Parrocchia San Giorgio Albairate 
 

 

www.parrocchiadialbairate.it 

GLI APPUNTAMENTI 
 

Febbraio 

1 – Visita a Milano alla Reliquia di S.G. Bosco 

15 - 18.00 S. Messa. Incontro 19.00. Segue cena al sacco 
 

Marzo 

 1 – 18.00 S. Messa. Incontro 19.00. Segue cena al sacco 

15 - 18.00 S. Messa. Incontro 19.00. Segue cena al sacco 

29– 18.00 S. Messa. Incontro 19.00. Segue cena al sacco 
 

Aprile 

12 - 18.00 S. Messa. Incontro 19.00. Segue cena al sacco  

Settimana Santa: Appuntamenti in Parrocchia 

22-23-24 - 3giorni Assisi 
 

Maggio 

10 - Cammino Sacro Monte di Varese 

 

*Le date potrebbero subire variazioni o integrazioni in 

base agli appuntamenti decanali, comunicati in seguito 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al  
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, 
venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e 
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo?    
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi 
che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al     
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponételo nel mio granaio”». 
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Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al  
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, 
venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e 
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo?    
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi 
che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al     
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponételo nel mio granaio”». 

GLI APPUNTAMENTI 
 

Febbraio 

1 – Visita a Milano alla Reliquia di S.G. Bosco 

10 - Scuola Parola ABBIATEGRASSO 

23 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 
 

Marzo 

7-8-9 - 3giorni Roma 

16 - Incontro Diocesano Seveso (8.30-17.30) 

23 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 
 

Aprile 

6 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 

14 - Scuola Parola ABBIATEGRASSO 

Settimana Santa: Appuntamenti in Parrocchia 
 

Maggio 

4 Maggio – Incontro in Oratorio 

12 Maggio - Incontro decanale Animatori 

23 – Incontro diocesano Animatori in Duomo 

31- 1 Giugno – 2giorni Animatori da definire 



 

PASTORALE  
GIOVANILE 2013-14 
 
 
Il Maestro ti chiama, Giovanissimi 
 

Incontri per i nati nel 1999,2000,2001 
 

Il Maestro ti ama, Adolescenti 
 

Incontri per i nati nel 1998,1997,1996 
 

Il Maestro ti libera, 18-19enni 
 

Incontri per i nati nel 1995,1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratorio San Luigi - Parrocchia San Giorgio Albairate 
 

 

www.parrocchiadialbairate.it 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al  
mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì 
su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla 
stava sulla spiaggia. 

Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei 
cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon 
seme nel suo campo. Ma, mentre tutti dormivano, 
venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo 
al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e 
fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi 
andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, 
non hai seminato del buon seme nel tuo campo?    
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un 
nemico ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi 
che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché 
non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa 
sradichiate anche il grano. Lasciate che l’una e 
l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al     
momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete 
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il 
grano invece riponételo nel mio granaio”». 

GLI APPUNTAMENTI 
 

Febbraio 

1 – Visita a Milano alla Reliquia di S.G. Bosco 

20 – Scuola Parola MOTTA VISCONTI  

27 – Scuola Parola GAGGIANO  

 

Marzo 

13 – Scuola Parola CASORATE PRIMO  

20 – Scuola Parola ABBIATEGRASSO 

 

Aprile 

6 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 

Settimana Santa: Appuntamenti in Parrocchia 

 

Maggio 

4 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 

18 - Incontro in Oratorio, ore 19.00 


