Avvento 2022
Signore, sei TU il regalo più bello
Oltre agli appuntamenti già previsti nei cammini di catechesi,
vogliamo proporre ai ragazzi e alle famiglie qualche strumento e
qualche buona occasione per vivere insieme questo tempo di grazia
Nelle domeniche di Avvento vogliamo accompagnare i
più piccoli nell’ascolto della Parola; insieme leggeremo e
commenteremo il Vangelo ed entreremo in chiesa per
partecipare alla celebrazione degli adulti dopo l’omelia.
Albiate: alle 11:00 nella sala sotto il campanile

Carate: alle 11:00 in Sorgente (di fianco alla prepositurale)

Aprendo la finestrella troveremo una breve preghiera; la casellina racchiude dei piccoli semi da piantare,
segno che ogni preghiera affidata al Signore è come un seme gettato in un terreno buono che produce frutti
Puoi acquistare il calendario dell’Avvento (costo 2,00 euro) domenica 13 novembre dopo le celebrazioni delle 11:00 (ad Albiate
e a Carate) o in oratorio nei giorni e negli orari della catechesi settimanale.

“Aspettando Natale – calendario d’Avvento, ogni giorno una storia”
Venerdì 25 Novembre alle 21.00 nella cappella dell’Agorà siamo tutti invitati all’incontro con l’autore del
libro
Ogni sabato dalle 14:30 alle 15:30 ci troviamo in Agorà per preparare il concerto di Natale
Iscrizioni su Sansone

Con i ragazzi vogliamo sostenere il Baby Help raccogliendo materiale scolastico e pannolini per bambini.
Potrai portarli in oratorio nei giorni di catechesi o alla domenica pomeriggio

Sul sito www.lagora.net trovi i link per prenotare il dolce di Natale e sostenere così i nostri oratori
Albiate: lunedì 19 dicembre alle 17:00 in parrocchia (quarto anno) – lunedì 19 dicembre alle 17:30 in
parrocchia (medie)
Carate: giovedì 15 dicembre alle 17:00 in prepositurale (quarto anno) venerdì 16 dicembre alle 18:00 in
Agorà (medie)
Domenica 18 dicembre in Agorà alle 16:00

canti di Natale e inizio della Novena di Natale con

benedizione delle statuine di Gesù Bambino
Scambio degli auguri e merenda insieme
Invitiamo tutti a portare un regalo, una cosa semplice, accompagnato da un biglietto di auguri scritto coli cuore.

Da lunedì 19 a venerdì 23 in agorà alle 17:00 e in parrocchia ad Albiate alle 8:00, invitiamo tutti i ragazzi a
sostare con Gesù.
Albiate: lanternata dal cortile e celebrazione alle 18:30 in
chiesa parrocchiale
Carate: lanternata dall’Agorà (ritrovo alle 20:30) e
celebrazione alle 21:00 in chiesa prepositurale
Invitiamo tutti i ragazzi a preparare una semplice lanterna
che illumini il cammino e le celebrazioni della vigilia.
Puoi preparare la tua la lanterna in Agorà domenica 11 dicembre
dalle 15:00 alle 16:00

