
 

«Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Mt 18, 20). 
 

La croce della preghiera itinerante nel corso della Quaresima, ad 
ogni gruppo di catechesi sarà consegnata la croce della preghiera che 
passerà di famiglia in famiglia e ci aiuterà a sentirci uniti nella preghiera. Ogni 
settimana si arricchirà di “gemme”.  
 

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. 
 

La proposta di carità  

Sosteniamo insieme a tutta la comunità, l’impegno dei nostri missionari Suor Agnese   Consonni e 
Suor Elena Fontanini (Brasile), Padre Beniamino Gusmeroli (Repubblica Centrafricana), Padre Gianmaria 
Corbetta (Congo) e Suor Giovanna Contato (Costa d’Avorio).  

Possiamo contribuire alle attività degli oratori prenotando entro il 26 marzo una colomba; dettagli 

e prenotazioni sul sito www.lagora.net  o cliccando direttamente qui. 
 

L’ascolto della Parola  

Vogliamo aiutarci a sostare sulla Parola di Dio che nelle domeniche di Quaresima è particolarmente 
abbondante; ad Albiate lo faremo nell’aula sotto il campanile alle 11:00 attraverso la liturgia della Parola 
separata per tutti bambini fino alla 3° elementare, a Carate in chiesa prepositurale nella messa delle 11.00 
con la lettura dialogata del Vangelo. 
 
I ritiri di Quaresima  

Mentre proseguono i cammini di catechesi secondo il calendario consegnato a inizio anno, segnaliamo 
qualche variazione sui ritiri di ragazzi e genitori che si svolgeranno insieme per tutti i gruppi (Carate e Albiate) 
 

Secondo anno 
domenica 12 marzo 

 alle ore 15:00  ad Agliate 

Terzo anno 
domenica 26 febbraio  

alle ore 15:00 in Agorà 

Quarto anno 
domenica 19 marzo  

alle ore 9:30 in Agorà 
 

Seguiranno le indicazioni per la Settimana Santa e la celebrazione della Pasqua del Signore 

 

Sabato 18 marzo vogliamo festeggiare tutti i papà con una festa dedicata a loro,  

cominciate a tenervi liberi, a breve sul sito tutti i dettagli. 

http://www.lagora.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiTALlotCmxlT8Nb17IxxRLPMzobCoYyuNjpgXpvlRRv3rvQ/closedform

