
AVVENTO DI CARITA’ 

 
Cari genitori dei ragazzi delle medie  di  CARATE - ALBIATE 
 
Nell’ambito delle iniziative educative che proponiamo ai ragazzi, vorremmo quest’anno partecipare al gesto caritativo 
–diffuso in tutt’ Italia -  della COLLETTA ALIMENTARE, di SABATO 26 NOVEMBRE. 
 
Si tratta di una raccolta –diffusa in tutt’Italia -  straordinaria di generi alimentari compiuta alle porte dei supermercati 
che aderiscono al progetto,  in accordo con il soggetto che lo promuove: il Banco Alimentare. 
 
Vorremmo accompagnare i ragazzi alle porte del supermercato CONAD – (Carate Brianza), nelle fasce d’orario in cui 
si sono resi disponibili gli educatori. 
Lì incontreranno gli incaricati (adulti) responsabili della raccolta nel suddetto  supermercato e riceveranno le istruzioni 
per compiere al meglio il gesto. 
 
Gruppo di 1^ Media:  fascia oraria 15-16 
Gruppo di  2^ media:  fascia oraria 11-12 
Gruppo di 3^  media: fascia oraria 10-11 
 
ci troveremo nell’orario indicato  direttamente al supermercato in via  Mascherpa.  
 
Per preparare meglio il gesto vi chiediamo di rispondere su SANSONE, indicando  il gruppo/classe di appartenenza.  
(è possibile, se non si crea problema di numero, anche aderire in più fasce d’orario). 
 
E’ necessario dare l’adesione entro martedì 22 novembre. 
 
 

RITIRO DI AVVENTO in Agorà 

 
 
Invitiamo i ragazzi delle MEDIE, ad  una giornata di riflessione guidata in preparazione al Natale DOMENICA 27 
NOVENBRE. 
 
Il gesto inizia con la partecipazione alla MESSA delle 11.00  (Carate –Prepositura) – continua in oratorio Agorà  (pranzo al sacco) 
– con  un tempo di riflessone dalle ore 14.30 -  fino alle ore 16.00, quando si conclude. 
 
E’ necessario dare l’adesione entro martedì 22 novembre. 
 
 
 

CAMMINO DI APPROFONDIMENTO VOCAZIONALE 

 
Alleghiamo anche il volantino della proposta “La Casa di Pietro”. Si tratta di un percorso di approfondimento della dimensione 
vocazionale della vita, rivolto a ragazzi e ragazze delle Medie, guidato dai Sacerdoti  e dai  Seminaristi presenti domenicalmente  
nelle parrocchie del decanato.    (nel volantino vedete tutte le indicazioni). 
 
Per partecipare è necessario  un contatto (mail) con me,  perché l’iscrizione sia condivisa e si possa camminare insieme. 
 
Ringrazio fin d’ora i genitori che si rendono disponibili nell’accompagnamento fino a Giussano. 
 Don Alessandro 
 
coadiutore@lagora.net    
 
 


