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Mercoledì 31 ottobre - NOTTE DEI SANTI A MILANO 
La Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano ripropone an-

che quest’anno la Notte dei Santi, che si terrà per le vie del 

centro storico di Milano attraverso un percor-

so di ascolto e testimonianza in strada. Dopo 

aver camminato per le vie del centro, gli adole-

scenti entreranno in Duomo, per scoprire la 

propria chiamata alla santità in un percorso 

spirituale, su misura per loro. Inoltre, i gruppi 

incontreranno i Vescovi ausiliari della Diocesi 

e potranno scoprire le meraviglie della Catte-

drale milanese.  
 

Per informazioni più dettagliate e adesioni, sarà distribuito 

un modulo agli incontri di catechismo della domenica sera. 

 

Giovedì 1 novembre - SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI E CA-

STAGNATA 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 
 

- Ore 15.00 momento di preghiera e partenza dalle 

Chiese parrocchiali dei 3 paesi per la processione ai 

rispettivi cimiteri.  

 - Ore 16.00, castagnata nei 3 oratorio con pomeriggio di animazione. 

 

Dal 19 al 21 novembre - ESERCIZI 
SPIRITUALI PER I GIOVANI 

La Diocesi di Milano organizza, 

dal 19 al 21 novembre, gli esercizi 

spirituali riservati ai giovani. In un 

clima di raccoglimento e di pre-

ghiera, i giovani avranno 

un’opportunità speciale per prepa-

rarsi ad accogliere la venuta di Gesù nel mondo e per appro-

fondire la loro fede. Ogni serata sarà caratterizzata dalla cele-

brazione della Parola, dalla predicazione e dalla meditazione. 

Dalle ore 20.45 alle ore 23.00 presso la chiesa del Beato P. 

Frassati a Melzo (MI). 
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- TEMPO D’AVVENTO - 

 

Domenica 25 novembre - SOLEN-

NITÀ DI CRISTO RE 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 

 

Presso l’oratorio di Cornate si tiene la Gior-

nata dell’Amicizia per i bambini delle elementari. 

Ore 8.30 Ritrovo in Oratorio a Cornate 

Ore 9.00 Inizio Ritiro per 3ª-4ª-5ª elementare  

Ore 10.45 S. Messa (sono invitate anche le famiglie) 

Ore 12.00 Pranzo in oratorio (solo per i ragazzi) 

   - il primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

   - il secondo è portato da casa in modo autonomo 

   - invitiamo le mamme a preparare il dolce da condividere 

  Si cercano volontari per apparecchiare e sparecchiare 

Ore 14.15 Inizio ritiro per la 2ª elementare 

Ore 14.30 Incontro di preghiera con ragazzi e genitori.  

               A seguire: laboratori per preparare il presepe vivente 

Ore 16.30 Conclusione con la preghiera e la merenda 

 

Sabato 1 dicembre 
Ore 18.00 S.Messa a Colnago presieduta dal nostro Arcivescovo 

Mons. Mario Delpini per la Visita Pastorale. 

 

Domenica 2 dicembre - I DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 9.00 S.Messa a Porto 

Ore 11.00 S.Messa a Cornate 

Entrambe le Celebrazioni saranno presiedute dal nostro Arcivesco-

vo Mons. Mario Delpini per la Visita Pastorale 

 

Sabato 8 dicembre - SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45  

S. Messa Solenne a Porto, Colnago e Cornate. 
 

Ore 16.00 ritrovo in oratorio a Colnago per i ragazzi 

di 1ª, 2ª e 3ª media per preparare i tradizionali biscotti 

natalizi: i “Ghiottoni”. 

A seguire pizzata insieme. 

 

I biscotti saranno venduti al mercatino di Natale di 

Cornate. 
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Domenica 9 dicembre - II DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 
 

Durante tutta la giornata a Cornate si tiene la 

tradizionale manifestazione “aspettando… il 

Natale”, con i mercatini natalizi in alcuni punti 

del paese e sul piazzale dell’oratorio.  

Durante il Mercatino di Natale ci sarà la ban-

carella con i “Ghiottoni”, i biscotti realizzati 

dai ragazzi dell’oratorio, oggetti regalo per Na-

tale e il punto ristoro. Sarà possibile visitare la 

mostra presepi! 
 

Ore 14.30 in oratorio a Colnago laboratori per realizzare i lavoretti di 

Natale. 

 

Domenica 9 dicembre - RITIRO DECANALE PREADOLESCENTI 
Andremo, insieme agli altri ragazzi del nostro Decana-

to, in Seminario a Venegono Inferiore (VA), per una 

giornata di ritiro con la presenza dei Seminaristi che ci 

guideranno tra giochi, attività e riflessioni. Gli ingre-

dienti forti della testimonianza,  dell’animazione e del-

la Messa, ci aiuteranno a fissare lo sguardo sui temi 

dell’Incarnazione di Dio.  
 

Per informazioni più dettagliate e adesioni,  

sarà distribuito un modulo agli incontri di catechismo  

 

Sabato 15 dicembre - RITIRO DECANALE ADOLESCENTI 
Dalle 18.00 alle 22.00 in un Oratorio a Cornate, 

ritiro per gli adolescenti del nostro Decanato. 

Ascolteremo la testimonianza di un ospite. 

Ci saranno momenti di gioco e di festa. 

Ricordarsi di portare la Cena al Sacco. 
Per informazioni più dettagliate e adesioni,  

sarà distribuito un modulo  

agli incontri di catechismo della domenica sera. 
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Domenica 16 dicembre - III DOMENICA D’AVVENTO 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate. 
 

Presso l’oratorio di Colnago si tiene la Giornata 

dell’Amicizia per i bambini delle elementari. 

Ore 8.30 Ritrovo in Oratorio a Colnago 

Ore 9.00 Inizio Ritiro per 3ª-4ª-5ª elementare  

Ore 10.30 S. Messa (sono invitate anche le famiglie) 

Ore 12.00 Pranzo in oratorio (solo per i ragazzi) 

   - il primo piatto caldo è offerto dall’oratorio 

    - il secondo è portato da casa in modo autonomo 

    - invitiamo le mamme a preparare il dolce da condividere 

Ore 14.15 Inizio ritiro per la 2ª elementare 

Ore 14.30 Incontro di preghiera con ragazzi e genitori.  

                A seguire laboratori per preparare il presepe vivente 

Ore 16.30 Conclusione con la preghiera e la merenda. 
 

Ore 14.30 in oratorio a Cornate laboratori per realizzare i lavoretti 

di Natale. 

 

Dal 17 al 23 dicembre - NOVENA DI NATALE 
Da Lunedì 17 a Domenica 23, viviamo insieme gli ultimi giorni in 

preparazione al Natale con la Novena: 

    - Ore 16.40 in chiesa a Porto 

    - Ore 17.00 in chiesa a Cornate e a Colnago 
 

Domenica 23 la Novena è sostituita dal presepe vivente a Cornate 

alle ore 15.00 e a Colnago alle ore 16.00. 
 

Ore 19.30 ritiro per i catechisti in oratorio a Cornate per una cena 

condivisa e una riflessione. 

 

Domenica 23 dicembre - IV DOMENICA D’AVVENTO (DEL DONO) 
Ore 9.30 e 10.30 e 10.45 

S. Messa a Porto, Colnago e Cornate 

Portate le vostre statue di Gesù Bambino che verranno benedette. 

Durante l’offertorio verranno raccolti: materiali scolastici e di can-

celleria (non libri), che verranno destinati alle famiglie genovesi del 

quartiere Polcevera. 
 

Ore 15.00 Presepe Vivente con i ragazzi in oratorio a Cornate 

Ore 16.00 Presepe Vivente con i ragazzi in oratorio a Colnago 
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CONFESSIONI  
PER IL NATALE  
 

5ª elementare di Cornate e Porto 
Giovedì 13 dicembre alle ore 17.00 in oratorio a 

Cornate 
 

1ª media di Cornate e Porto 

Venerdì 14 dicembre alle ore 17.00 in oratorio a Cornate 
 

5ª elementare e 1ª media di Colnago 

Lunedì 17 dicembre alle ore 17.30 (dopo la novena) in chiesa a Colnago  
 

2ª e 3ª media dei tre paesi 
Mercoledì 19 dicembre alle ore 19.00 in Oratorio a Cornate  
 

Adolescenti e giovani dei tre paesi 
Mercoledì 19 dicembre alle ore 21.00 in Oratorio a Cornate  
 

CALENDARIO INCONTRI 
OTTOBRE-DICEMBRE 
 

PRE-ADOLESCENTI - 2ª E 3ª MEDIA 

Mercoledì 17 ottobre 2018 alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 24 ottobre 2018 alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Mercoledì 7 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

Mercoledì 21 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Mercoledì 5 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Sabato 8 dicembre alle ore 16.00 in oratorio a Colnago (con la 1ª media) 

Mercoledì 19 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

(cena e confessioni) 

ADOLESCENTI E GIOVANI 
Domenica 21 ottobre 2018 alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

Domenica 4 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Domenica 11 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Domenica 18 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Cornate 

Domenica 25 novembre alle ore 19.00 in oratorio a Colnago 

Domenica 2 dicembre alle ore 19.00 in oratorio a Porto 

Mercoledì 19 dicembre alle ore 21.00 in oratorio a Cornate (confessioni) 


