
La SETTIMANA   DELL’ EDUCAZIONE 
Della  comunità pastorale “Spirito Santo” 

Dalla festa di S. Agnese,  patrona degli oratori femminili,  alla festa di S. Giovanni Bosco, patrono degli 
oratori maschili. E’ un’occasione per ridare valore ad un compito così grande. 

 

 S. messa nella festa di S. Giovanni Bosco 
(invito per i ragazzi ed educatori) 
 

 Mercoledì   27  ore 18.00 chiesa di Albiate 
 Giovedì  28  ore 18,30  prepositurale di Carate 

 
 Serata di approfondimento sul tema educativo per genitori ed educatori 

 attraverso la figura di PAVEL  FLORENSKIJ  (Le lettere alla famiglia) 
(un genio matematico-filosofico / prete ortodosso russo /  muore deportato nel 1937) 

 

 Giovedì 28 ore 21.00 in ZOOM    www.lagora.net  >>  FINESTRA ASPERTA 

Guiderà la riflessione don Filippo Dotti  (coadiutore a Lecco) 
 

se vuoi iniziare a  conoscere il grande Florenskij:   
https://www.youtube.com/watch?v=B-pcJ0qXV1U 

 
 LETTERA  DAL CARCERE   20 marzo 1921 
 

Amati figlioletti miei […] Eccovi una cosa che non posso non scrivere: abituatevi, educate voi stessi a fare tutto 
ciò che fate in maniera perfetta, con cura e precisione; che il vostro agire non abbia niente di impreciso, non fate 
niente senza provarvi gusto, in modo grossolano. Ricordatevi che nel pressapochismo si può perdere tutta la vita, 
mentre al contrario, nel compiere con precisione e al ritmo giusto anche le cose e le questioni di secondaria 
importanza, si possono scoprire molti aspetti che in seguito potranno essere per voi fonte profondissima di 
nuova creatività […]. E non solo. Chi agisce con approssimazione, si abitua anche a parlare 
approssimativamente, ed il parlare grossolano, impreciso e sciatto coinvolge in questa confusione anche il 
pensiero. Cari figlioletti miei, non permettete a voi stessi di pensare in maniera trascurata. Il pensiero è un dono 
di Dio ed esige che si abbia cura di sé. Essere precisi e chiari nei propri pensieri è il pegno della libertà spirituale e 
della gioia del pensiero.” 
 

da Pavel A. Florenskij,  Non dimenticatemi,  Mondadori, Milano, 2009, pp. 417-418 

 

 FESTA DELLA FAMIGLIA.  DOMENICA 31 GENNAIO 
 

 Alla fine delle Messe viene consegnata la 
preghiera da  compiere in casa  
 

 Alle ore 15,30  grande gioco in ZOOM  
www.lagora.net  >>  FINESTRA ASPERTA 

 

 

 

>>  ULTIMA NOTIZIA…..      POICHE’ SIAMO TORNATI IN ZONA ARANCIONE, COMUNICHIAMO CHE 

IL CATECHISMO DEI RAGAZZI E’ IN PRESENZA !!!!  secondo calendario dato alle famiglie. 

Ad  Albiate in chiesa alle ore 16,30  --- a  Carate in cappella dell’ Agorà alle ore 17.00 

http://www.lagora.net/
https://www.youtube.com/watch?v=B-pcJ0qXV1U
http://www.lagora.net/

