
Avvisi per la Pastorale Giovanile Unitaria delle parrocchie di Novate Milanese 

Sabato 5 ottobre 

Per tutti i GIOVANI e i 18/19enni, REDDITIO SYMBOLI in Duomo con l’Arcivescovo: ritrovo in stazione 

intorno alle 19 per prendere il treno delle 19.13, rientro intorno alle 23.30 circa. 

Domenica 6 ottobre 

Per tutti i RAGAZZI DELLE MEDIE (PreAdo), INIZIO DEL CAMMINO, alle ore 16 presso l’OASI SAN GIACOMO, 

processione mariana alla Parrocchia San Carlo, preghiera in chiesa, gioco e merenda! 

Per tutti i genitori dei ragazzi delle MEDIE, alle ore 17, nel salone-palestra della Parrocchia San Carlo, 

incontro di presentazione dell’anno con don Marco e descrizione dei calendari. 

Lunedì 7 ottobre 

Per ADOLESCENTI, 18/19enni e GIOVANI, alle 19.30 in San Luigi, PIZZATA di Inizio Cammino (avvisare i 

propri educatori entro domenica 6 ottobre e portare 5 euro) e alle 21 in chiesa Ss. GERVASO E PROTASO, 

CONFESSIONI di inizio anno pastorale. 

Mercoledì 9 ottobre 

Per tutti i genitori degli ADOLESCENTI e dei 18/19enni, alle ore 21, nella CAPPELLA dell’ORATORIO SAN 

LUIGI, incontro di presentazione dell’anno con don Marco e gli educatori e descrizione dei calendari. 

 

Avvisi per l’Iniziazione Cristiana delle parrocchie di Novate Milanese 

Domenica 6 ottobre 

Nella chiesa di S. Carlo Borromeo, alle ore 11.30 S. Messa di INIZIO cammino con tutti i bambini e i ragazzi 

del 2°, 3° e 4° anno di catechismo. A seguire aperitivo e consegna del calendario dell’anno. 

Martedì 8 ottobre 

Per tutti i genitori dei bambini che devono iscriversi al catechismo del 1° anno (tendenzialmente II 

elementare), di tutta la città: INCONTRO di PRESENTAZIONE della CATECHESI con tutti i sacerdoti alle 21 

presso il CINEMA NUOVO, al termine possibilità di iscrizioni. 

Sabato 12 ottobre 

Nella chiesa dei Ss. GERVASO e PROTASO, alle ore 18, S. Messa di INIZIO cammino con tutti i bambini e i 

ragazzi del 2°, 3° e 4° anno di catechismo. A seguire incontro con i genitori (in chiesa) e consegna del 

calendario dell’anno (i bambini avranno un momento di animazione presso l’Oratorio Femminile). 

Domenica 13 ottobre 

Nella chiesa della SACRA FAMIGLIA, alle ore 10, S. Messa di INIZIO cammino con tutti i bambini e i ragazzi 

del 2°, 3° e 4° anno di catechismo. A seguire incontro con i genitori e consegna del calendario dell’anno (i 

bambini avranno un momento di animazione in Oratorio). 

DOPOSCUOLA: stiamo cercando volontari che si impegnino in questa bella proposta per i nostri ragazzi. 

A breve usciremo con i volantini di iscrizione dettagliati per ogni oratorio. Chi fosse disponibile ad 

affiancarsi ai volontari già attivi si faccia presente nelle segreterie degli oratori e lasci un contatto! grazie 

mille!!! 


