
Periodo pasquale  - mese di maggio 
“in-con-tatto” nella  nostra comunità 

prepariamo la messa 
 

Ogni sabato alle ore 16.30 invitiamo tutti i ragazzi a preparare la messa domenicale, in modo 
semplice, con una preghiera e una riflessione sul Vangelo: il don ci affiderà anche un piccolo 
compito (un disegno, una lettura, un lavoretto o un quiz…) che potremo spedire cliccando 
QUI (è una cartella di Drive e potrai caricare il tuo lavoro, se sei in difficoltà chiedi aiuto alla 
tua catechista) 
 
Le catechiste ci aiuteranno in questo cammino inviandoci ogni sabato il testo del Vangelo 
con un bel disegno che potremo colorare. 

 

il  mosaico della comunità … tesserine nelle mani di Dio 
 

Sul sito www.lagora.net potrete trovare uno spazio che allenatori, catechisti, educatori 
hanno pensato per rimanere in contatto: ci saranno  racconti, poesie, ricette, vite di santi, 
interviste, allenamenti, esperimenti…insomma tante occasioni per scoprirci comunità. 
 
Nello stesso mosaico sentiremo le voci dei preadolescenti che ci proporranno la lettura del 
Vangelo quotidiano e vedremo i disegni e i lavoretti realizzati dai più piccoli. 
 

Cammino per terzo e quarto anno 
 

Per proseguire il cammino in preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima le catechiste 
aspettano tutti i ragazzi del terzo e del quarto anno sul sito www.lagora.net, nelle pagine 
dedicate: troverete piccoli video con testimonianze e spunti di riflessione. 

 

Gruppi di preghiera nel mese di maggio   
- famiglie della catechesi- 

Ore 20.45 useremo la piattaforma zoom, sarà sufficiente 

cliccare sul banner “finestra aperta” che trovate sul sito 

www.lagora.net nella barra laterale. 

GRUPPI  DELLA PRIMA SETTIMANA 

Lunedì 4 gruppo A gruppo B gruppo C 

di Carate 
PRIMO ANNO 

 
Martedì 5 gruppo D gruppo E  

Mercoledì 6 gruppo F gruppo G  

Giovedì 7 X  TUTTI 

Venerdì 8 Tutti i gruppi di Albiate PRIMO ANNO 

https://drive.google.com/drive/folders/1Z5XMMPg2Nq-xgbUGUFxEgODhj1nSP5kB?usp=sharing
http://www.lagora.net/
http://www.lagora.net/
http://www.lagora.net/


GRUPPI  DELLA SECONDA SETTIMANA 

Lunedì 11 Tutti I gruppi di Albiate 

SECONDO 
ANNO 

Martedì 12 Giona Matteo  
di Carate 

Mercoledì 13 Mosè Filippo  

Giovedì 14 X  TUTTI 

Venerdì 15  Zaccheo Elia Pietro di Carate 
SECONDO 

ANNO 

GRUPPI  DELLA TERZA SETTIMANA 

Lunedì 18 Tutti i gruppi di Albiate 

TERZO ANNO Martedì 19 Antiochia Betlemme  
di Carate 

Mercoledì 20 Cafarnao Damasco Emmaus 

Giovedì 21 X  TUTTI 

Venerdì 22 Gerusalemme Nazaret Tiberiade di Carate TERZO ANNO 

GRUPPI  DELLA QUARTASETTIMANA 

Lunedì 25 Tutti i gruppi di Albiate 

QUARTO 
ANNO 

Martedì 26 Gruppo A Gruppo C Gruppo D 
di Carate 

Mercoledì 27 Gruppo B Gruppo E Gruppo F 

Giovedì 28 X  TUTTI 

Venerdì 29 Gruppo G Gruppo H  di Carate 
QUARTO 

ANNO 

 
 


