
  
Riprendiamo la catechesi con quella creatività dell’amore che ci ha chiesto papa Francesco, nel rispetto 
delle norme e senza paura. 
Di seguito trovate le prime informazioni su giorni /orari e periodi dell’anno degli incontri per i ragazzi. 
Come tutti comprendete dovremo assumere le attenzioni sanitarie COVID che troverete nel modulo di 
iscrizione; l’oratorio da parte sua deve soprattutto evitare i grandi assembramenti, pertanto dobbiamo 
ripensare la modalità di vivere gli appuntamenti in presenza in un unico giorno per annata, ma siamo 
obbligati a dividerci in due gruppi, ciascuno in un giorno differente. 
E’ chiesto a tutti qualche sacrificio di organizzazione, ma è indispensabile. 
 
Entrando nel piazzale o nel cortile  verranno individuati  gli spazi  in cui ciascun gruppo si ritrova con la 
propria  catechista per recarsi nell’aula assegnata. 

Primo anno   (2° elementare) 

 

7 incontri alla domenica per ragazzi e 
genitori 
1 incontro in settimana per i ragazzi 
1 incontro per i genitori 
alle 21.00 in Agorà 
30 novembre 

 

Carate in chiesa prepositurale  

Albiate in chiesa parrocchiale alle 15.30  
20/12 - 17/1   - 14/2 – 14/3 –  30/3 (martedì)   - 18/4 
-  2/5 – 30/5 

Secondo  anno  (3° elementare) 

12 incontri settimanali 
dal 7 Ottobre al 13 Novembre 
dal 13 Gennaio al 19 Febbraio 
 

2 incontri domenicali alle 15.30 

 in chiesa prepositurale a Carate  
e parrocchiale ad Albiate 
 13 dicembre  -   21 marzo   

2 incontri per i genitori 
alle 21.00 in Agorà 
11 novembre - 15 febbraio  

 Carate in Agorà alle 17.00 
 

giovedì  gruppi: B (Anna, Silvia) –C (Clementina) – G 

(Amalia) –   F (Susanna e Simona) 
 

venerdì  gruppi:  A (Ada) –D (Daniela) – E (Elena) 
 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 
Tutti i gruppi al mercoledì 

Terzo anno  (4° elementare) 

 

12 incontri settimanali 
dal 16 Novembre al 18 Dicembre, 
dal 22 Febbraio al 30 Aprile 

 

3 incontri per i genitori 
alle 21.00 in Agorà 
12 novembre - 16 febbraio - 3 maggio 

Carate in Agorà alle 17.00 

martedì  gruppi: Elia (Lucia, Daniela) - S. Pietro (Luisa, 

Bianca) - Filippo (Elisabetta, Angela) -Mosè (Pinuccia)  
 

mercoledì   gruppi: Zaccheo (Sara, Monica) – Giona 

(Suor Beatrice, Cecilia) – S. Matteo (Milena, Ivana) 
 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 

Tutti i gruppi al lunedì   
 

Prima Comunione: domenica 9  e  23 Maggio 2021 

 



Segreteria 

 

Quest’anno è INDISPENSABILE  consegnare in segreteria, compilati e firmati prima 
dell’inizio degli incontri i moduli  seguenti disponibili sul sito: 

• patto di corresponsabilità  

• iscrizione al cammino di catechesi   
 
Poiché la parrocchia vive soltanto del  libero sostegno dei fedeli  chiediamo un 
contributo per le spese   di 20€    
 
In segreteria potrai acquistare il testo del catechismo, puoi naturalmente usare 
quello di qualche fratello o amico. 

 
 

Carate  
in Agorà in segreteria 
 

da martedì 22 settembre a venerdì  25 
settembre  dalle 17.00 alle 18.00 
 
tutti i martedì dal 29 settembre al 17 
novembre  dalle 18.00 alle 19.00 

Albiate 
al centro parrocchiale, in veranda 

 

ogni  lunedì dalle 16.30 alle 18.00  
dal 21 settembre al 16 novembre 

 

 

 

Quarto anno  (5° elementare) 

12 incontri settimanali 
dal 16 Novembre al 18 Dicembre, 
dal 22 Febbraio al 30 Aprile 

 

3 incontri per i genitori  
alle 21.00 in Agorà 
13 novembre – 17 febbraio - 10 maggio 

Carate in Agorà alle 17.00 

giovedì  gruppi: Betlemme (Paola B.) – Cafarnao (suor 

Beatrice) – Nazaret (Rossella) – Gerusalemme  (Manuela) 
 

venerdì   gruppi: Antiochia (Paola S.) – Emmaus 

(Annamaria) – Damasco (Monica, Maria Angela) – 
Tiberiade (Paola C.) 

 

Albiate al centro parrocchiale alle 16.45 

Tutti i gruppi al mercoledì   

Cresima : sabato 15  e domenica 16 Maggio 2021 

Gruppo medie  

Carate in Agorà alle 17.30 
Tutti i gruppi al giovedì   
a partire dal 30 settembre 

 

Albiate al centro parrocchiale alle 17.30 
Tutti i gruppi al mercoledì  
a partire dal 1 ottobre 
 

  

 

http://www.lagora.net/wp/wp-content/uploads/2020/09/Moduli-catechismo-20-21.pdf
http://www.lagora.net/wp/wp-content/uploads/2020/09/Moduli-catechismo-20-21.pdf

