
 

 

Sarà una Quaresima che ci porterà a cambiare la tristezza in gioia, perché è 

questo il senso del cammino che ci fa accogliere il dono della Pasqua!  
 

Mentre proseguono gli appuntamenti di catechesi secondo il calendario 
che ogni gruppo ha ricevuto possiamo vivere qualche appuntamento speciale: 
 

La preghiera quotidiana con la Croce della Gioia è uno strumento per 
accompagnare i ragazzi durante il tempo di Quaresima 2022, potranno ogni giorno 
leggere un consiglio e recitare una breve preghiera grazie al piccolo libretto tascabile 
che sarà insieme alla Croce.  
La croce si potrà ritirare (costo 2,00 euro) domenica 6 marzo dopo le celebrazioni delle 
11:00 o durante la settimana nelle sedi e negli orari della catechesi. 
 

La preghiera della Via Crucis del venerdì per tutti i ragazzi, ad Albiate in chiesa alle ore 7:45 per le 
medie e alle 7:55 per le elementari;  a Carate in Agorà alle ore 17:30 per tutti i ragazzi non impegnati nel 
catechismo. 
 

Le confessioni per i ragazzi saranno 
secondo il calendario a fianco. 
 

La proposta di carità  

Sosteniamo l’impegno dei nostri missionari e le iniziative Caritas che sono progressivamente attivate per 
le popolazioni colpite dalla guerra (qui trovate maggiori dettagli) 
 

Possiamo sostenere le attività degli oratori prenotando entro il 27 marzo, alla cifra di 20€, un uovo di Pasqua 
prodotto dalla stimata ditta Colzani Marco; dettagli e prenotazioni sul sito www.lagora.net  (barra laterale a 

destra) o cliccando direttamente qui. 
 

L’ascolto della Parola tutti i sabati di Quaresima in oratorio dalle 14:30 alle 15:30 (in Agorà e al Paolo 
VI) invitiamo i ragazzi, in particolare i più piccoli, a gustare il Vangelo della domenica; lo faremo attraverso 
la lettura animata, la drammatizzazione, il canto, il disegno, il lavoretto…sarà bello!  
 

Le celebrazioni delle domeniche pomeriggio con le famiglie, alle 16:00 in prepositurale a Carate e alle 
18:00 in parrocchia ad Albiate: 

secondo anno: 27 marzo             terzo anno: 3 aprile             quarto anno: 20 marzo 
 

Seguiranno le indicazioni per la Settimana Santa e la 

celebrazione della Pasqua del Signore

 

Mercoledì 6 aprile 
Ore 17:00 Albiate 5° elementare 

Ore 17:40 Albiate medie 

Giovedì 7 aprile 
Ore 17:00 Agorà 5° elementare 

Ore 18:00 Agorà   Medie 

Venerdì 8 aprile Ore 17:00 Agorà 5° elementare. 

https://mailing.caritasambrosiana.it/view.html?x=a62e&m=eIe0u&mc=Q&s=b9rOEz&u=QTYMa&z=RcEuC4D&
http://www.lagora.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOcid7zdJl6m4-BoGfBZOcIzO8SIA8eUPZRgFtmLZ-1oHq8g/viewform

