in Agorà
mercoledì 8 settembre
ore 21:00 testimonianza sul beato Carlo Acutis per genitori ed educatori.
Interviene don Alessandro Villa, ex cappellano San Gerardo di Monza.

giovedì 9 settembre
ore 21:00 Santa messa con i sacerdoti dell’Agorà e benedizione della cappella rinnovata

venerdì 10 settembre
ore 18:30 Santa messa per tutti i ragazzi
ore 19:30 Cena insieme per tutti i ragazzi e gioco (è necessario prenotare su Sansone entro mercoledì)
ore 22:00 Scatti d’estate: proiezione delle foto delle vacanze – Preghiera finale

sabato 11 settembre
ore 15:00 – 17:00

Accendiamo le lampade:

Biciclettata per ragazzi e famiglie tra gli oratori

(Paolo VI di Albiate, Agliate, Costa Lambro, Agorà di Carate) per portare la luce delle lampade delle
vocazioni che ci ha consegnato il nostro Arcivescovo.
Ritrovo alla cappella della Sacra Famiglia al Valà (Carate), arrivo in Agorà e merenda insieme.
Per i ragazzi delle elementari è consigliata la presenza di un adulto.
E’ necessario iscriversi su Sansone entro giovedì sera.
ore 19:30

Cena in bianco

La cena si svolgerà all’Agorà in palestra; nel rispetto del protocolli anti-COVID è OBBLIGATORIO il green
pass per tutti i partecipanti con più di 12 anni.
E’ necessario prenotare in Agorà Lunedì 6 o mercoledì 8 settembre dalle 17:30 alle 18:30 o dalle 20:30
alle 22:30 Menù adulti: dall’antipasto al dolce...in bianco (28 euro) - Menù bambini: hamburger con
patatine, dolce, bibita (10 euro)
Siamo tutti invitati a presentarci vestiti di bianco

domenica 12 settembre in Agorà
ore 11:00: Santa messa con mandato educativo (in caso di brutto tempo saremo in chiesa prepositurale)
ore 17:00

Tombolata ai tavolo …all’aperto

Le cartella si potranno acquistare in Agorà nei giorni della festa o domenica mattina all’uscita dalle
messe. In caso di maltempo la tombola non si svolgerà Ringraziamo la generosità di commercianti,
artigiani e privati che hanno contribuito.

Dalle ore 16:00 potremo gustare le tradizionali frittelle della festa
Col bel tempo nelle serate di sabato e domenica dalle ore 19:30 sarà attiva anche la gabbia (patatine e
panini); non sono necessari nè green pass né prenotazione, naturalmente nel rispetto dei protocolli sanitari
saranno possibili solo posti seduti, distanziati.
Sul sito www.lagora.net è già possibile prenotare le torte di Bormio… un modo buono di sostenere
l’oratorio. Le torte si potranno ritirare in Agorà sabato sera o domenica mattina

ad Albiate
sabato 11 settembre
ore 15:00 – 17:00

Accendiamo le lampade: Biciclettata per ragazzi e famiglie tra gli oratori.

Ritrovo alla cappella della Sacra Famiglia al Valà (Carate), arrivo in Agorà e merenda insieme.
Per i ragazzi delle elementari è consigliata la presenza di un adulto.
E’ necessario iscriversi su Sansone entro giovedì sera.
Dalle ore 19:30 cena all’aperto, nel rispetto delle norme anti-COVID, non serve il Green pass
ore 21:00 Giochi e stand per i ragazzi

domenica 12 settembre
ore 11:00: Santa messa con mandato educativo (in caso di brutto tempo saremo in chiesa parrocchiale)
Lancio dei palloncini
ore 12:30: Pranzo all’aperto, nel rispetto delle norme anti-COVID, non serve il Green pass
ore 16:00: Giochi per i bambini
ore 17:00

Tombolata ai tavolo …all’aperto

Ringraziamo la generosità di commercianti, artigiani e privati che hanno contribuito

Dalle ore 19:30 cena all’aperto, nel rispetto delle norme anti-COVID, non serve il Green pass

Orari visita alla mostra
Albiate in Chiesa parrocchiale
VISITA autonoma: in Chiesa parrocchiale dal pomeriggio di lunedì 6
settembre (arriva alle ore 10 in Chiesa parrocchiale) alle 18:00 del
pomeriggio di mercoledì 8 settembre.
VISITA con guida
Per tutti: mercoledì 8 settembre dopo la Messa dalle ore 9.00
Per ragazzi e i genitori: mercoledì 8 settembre prima della Messa del
pomeriggio, ritrovo alle 17.15, fino alle 18:00
Per ulteriori informazioni contatta INES MANTEGAZZA cell 333 6760751

Carate in Agorà
VISITA autonoma: in Agorà dalla sera di mercoledì 8 settembre fino alle 21:00 di domenica 12
settembre
VISITA con guida
Per i ragazzi: venerdì 10 settembre alle 17:30
per tutti: venerdì mattina alle 10.30, sabato mattina alle 10.30 e al pomeriggio alle 16,30, domenica
pomeriggio alle 16,30
Per ulteriori informazioni contatta CLEMENTINA ISIMBALDI cell 333 2543409

