Carissimi genitori,
al termine dell’estate vogliamo cominciare un altro anno di cammino insieme a voi e ai vostri figli
nella comunità cristiana di Acquate, Olate e Bonacina.
Abbiamo pensato di scrivere alcuni appuntamenti in questa mail così da preparaci bene alla
Celebrazione della Cresima dei vostri figli.
Vi ricordiamo che la Cresima verrà celebrata
a Olate alle ore 17.00 di SABATO 1 ottobre da Monsignor Giuseppe Merisi
per i ragazzi di Ornella e Marta che facevano catechesi a Olate al Martedi (20 ragazzi)
ad Acquate: DOMENICA 2 ottobre
alle ore 9.30 da don Samuele Sangalli
per i ragazzi del gruppo di Giancarla e Gabriella e quelli del gruppo di Manuela e Luisa (30 ragazzi)
alle ore 11.30 da Mons. Maurizio Rolla
per i ragazzi del gruppo di Chicca ed Elisa
GLI INCONTRI PRIMA DELLA CRESIMA:
per i RAGAZZI:
Olate: martedi 13- 20-27 dalle 16.00 alle 17.30
Acquate: mercoledi 14-21-28 dalle 16.00 alle 17.30
Gli incontri del 27 per Olate (20 ragazzi) e del 28 per Acquate (50 ragazzi): prove dei canti, prove
del rito e CONFESSIONI
SOLO PER I RAGAZZI DI ACQUATE: mercoledi 28 settembre alle 16.00 in oratorio
INCONTRO con Mons. Rolla
Per voi GENITORI: incontro con don Walter MERCOLEDI 14 settembre alle 21.00 in
oratorio, durante il quale verrà spiegato anche il significato della figura del padrino/madrina;
consegneremo il modulo per il padrino/madrina che andrà riportato compilato all'incontro di
catechesi dei ragazzi il 20 e il 21 settembre
CONFESSIONI per GENITORI e PADRINI/MADRINE: lunedi 26 settembre alle 20.45 in chiesa
ad Acquate
Durante le celebrazioni della Cresima sia ad Olate che ad Acquate ci sarà il fotografo Giudici; per
chi lo desiderasse può acquistare le foto presso il suo negozio in via Bonaiti 2A a Lecco.
A voi genitori chiediamo un’offerta libera per la Parrocchia da portare il giorno della Cresima.
Nell’attesa di incontrarvi con i vostri figli, vi salutiamo.
Don Walter e i catechisti dei vostri figli

