
Oratori di Carate e Albiate 

 
 

Carissimi genitori, dei ragazzi che hanno ricevuto la S. Cresima,  

noi, CATECHISTE ed EDUCATORI, insieme a DON ALESSANDRO    vi raggiungiamo –per l’ultima 
volta in modo così capillare -  con questa lettere per invitarvi ad accogliere con interesse la 

proposta educativa dell’oratorio per i preadolescenti: 

come è stato anticipato a conclusione del cammino di preparazione alla Cresima, l’oratorio, con 
don Alessandro e alcuni giovani, aiutati da qualche adulto, vuole continuare a predisporre dei 
momenti di incontro, amicizia e riflessione per i nostri ragazzi. 
 
Pensiamo, infatti, che per i vostri figli, all’inizio dell’ adolescenza, sia una risorsa fondamentale 
l’essere inseriti in un gruppo guidato  da giovani educatori, che possono proporre e stimolare la 
formazione di una esperienza di amicizia diversa, ben  fondata sui valori cristiani. 
 
Così vogliamo INVITARVI a sostenere in modo più deciso le iniziative che vengono preparate, 
accompagnando sia l’impegno degli educatori, sia la scelta dei Vostri ragazzi. 
 
In particolare i ragazzi sono invitati: 

• ad un  appuntamento settimanale ( ogni venerdì dalle 16,30 in Agorà ), 
(ogni  mercoledì dalle 17.00 al centro parrocchiale di Albiate)  

 
• ad alcune serate in cui si prosegue con la cena, fino alle 20,30 
• ad  alcune tappe “straordinarie” con  uscite in  luoghi scelti,  

(vedi di volta in volta il sito www.lagora.net)  
 
Vi invitiamo, dunque, a "cogliere con fiducia questa possibilità  che l’oratorio offre, ben 
consapevoli del fatto che stia iniziando il momento forse più difficile della crescita dei vostri 
ragazzi. 
 
Invitiamo i ragazzi  di ALBIATE  ad un primo incontro  con pizzata (fino alle 20,30) 
mercoledì 4 ottobre  
 
Invitiamo i ragazzi  di CARATE  ad un primo incontro (celebriamo la Messa alle 17,30 ) con 
cena (fino alle 20,30) venerdì 6  ottobre  
    
A conclusione serata don Alessandro darà qualche  informazione circa  le iniziative pensate per 
l’anno. 
 
Trovate SUL SITO il foglio di iscrizione al cammino, da riconsegnare.  Ricordo che i prossimi avvisi 

verranno inviati SOLO A QUANTI SI ISRIVERANNO. 
 

Con stima,  le catechiste,  gli educatori,  alcuni genitori impegnati.  

 

---����         INVITIAMO I GENITORI A VEDERE SU SITO  www.lagora.net  LA PROPOSTA PER      “GRUPPO FAMIGLIE” 


