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VIA CRUCIS COMUNITARIA
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APRILE
6-9 aprile
CONFESSIONI E TRIDUO PASQUALE
10-12 aprile
PELLEGRINAGGIO ROMA 3 MEDIA
16 aprile
USCITA LUDICA PREADOLESCENTI
23-25 aprile
PELLEGRINAGGIO TORINO 1-2 MEDIA
MAGGIO
FESTA FINALE PREADOLESCENTI
GIUGNO
Oratorio Estivo
LUGLIO
Vacanza Estiva
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IL PROGETTO
I preAdolescenti sono reduci del cammino che l ha
portati ad incontrare personalmente il Signore nei
Sacramenti!
È necessario rileggere questa esperienza
sconvolgente in modo da non “perderla” e da
apprezzarne fino in fondo la grandezza!
Questo itinerario promuove il desiderio di coinvolgere
tutti i preadolescenti che la comunità cristiana
incontra nelle sue diverse forme aggregative:
dalla Messa al Doposcuola, dallo sport al teatro, fino
a chi entra in oratorio ma non frequenta le proposte.
L’obiettivo dichiarato è quello di «allargare lo
sguardo sui ragazzi ma anche su tutti coloro che
si occupano dei ragazzi». Un’attenzione non
preclusa al solo educatore dei preadolescenti ma a
tutta la comunità cristiana, da ciò che si propone al
contesto che propone: una pastorale dei
preadolescenti per gli educatori, ma anche per
allenatori, genitori e insegnanti che cercano di vivere
il proprio servizio nell’ambito della comunità cristiana
creando una rete educativa. «La comunità
educante è il soggetto da riattivare, immaginata
come spazio relazionale che incoraggia i ragazzi
a crescere e li protegge allo stesso tempo dai

rischi; diventa significativa nell’esperienza dei
ragazzi nella misura in cui si sentono accolti, in un’età
delicata e di transizione, da una stima e una fiducia».
«La proposta di fede dei preadolescenti
assomiglia a un cammino di scoperta, a un
viaggio affascinante, pieno di avventure e
proposte».

LA PROPOSTA

26 novembre
BANCO ALIMENTARE

Qua ro pilastri

DICEMBRE

CARITÁ
PREGHIERA
INCONTRO
COMUNITÀ

SCUOLA DI PREGHIERA
8 dicembre
MESSA P.G. IMMACOLATA

LE PERSONE

Qua ro tempi

Il parroco
Il vicario per la pastorale giovanile con le suore
Il coordinatore di equipe
I consigli degli oratori
I ragazzi

TEMPI FORTI
Avvento
Quaresima

16 dicembre
PATTINAGGIO
19-22 dicembre
CONFESSIONI E NOVENA

TEMPI ORDINARI
Ottobre - Novembre
Gennaio - Febbraio

IL METODO DI LAVORO
L’equipe progetterà mensilmente le attività da
proporre!
Le attività “ordinarie” verranno svolte “a gruppi
oratoriali”, le attività ludiche, di carità e di
preghiera, al contrario, saranno proposta ai gruppi in
forma “comune”.
Non desideriamo altro che proporre
un’esperienza cristiana che sia la più possibile
completa!

IL CALENDARIO
OTTOBRE
Primi incontri
16 ottobre
INGRESSO DON MAURILIO
1-2 novembre
CELEBRAZIONI DEI SANTI E DEI DEFUNTI

18 novembre
INGRESSO IN AVVENTO
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Incontri tematici
27 gennaio
USCITA LUDICA PREADOLESCENTI

NOVEMBRE

tt

GENNAIO

FEBBRAIO
Incontri tematici
25 febbraio
FESTA CARNEVALE PREADOLESCENTI
MARZO
3 marzo
INGRESSO IN QUARESIMA
CARITATIVA
SCUOLA DI PREGHIERA
TESTIMONIANZA

