
ITINERARIO GRUPPO ADOLESCENTI dalla 1A alla 4 A superiore 
– Anno pastorale 2019/20 –  

Parrocchia della Conversione di san Paolo in Azzano san Paolo 
 
Come accennato nell’incontro di presentazione del cammino degli adolescenti aperto ai genitori, 
prossimamente vorremmo modificare la proposta rivolta ai ragazzi rispetto a quella che si era strutturata 
in questi ultimi anni. Gli incontri la domenica sera rimarranno punto di incontro per tutto il gruppo; sarà 
l’occasione per un po’ di informalità attorno ad una pizza e nel dopo cena (19.00-22.00 circa). Le date 
(potrebbero variare!) stabilite:  
6 e 27 ottobre – ADO 
10 e 24 novembre – ADO 

8 dicembre – ADO 

19 dicembre – aperitivo di Natale  

12 gennaio – ADO 

9 febbraio – ADO 

1-15 e 29 marzo – ADO 

19 aprile – ADO revisione 

A seguire il percorso di formazione obbligatorio per chiunque abbia voglia di fare l’animatore al Cre. 
 
Stiamo ancora lavorando per mettere a punto i dettagli, ma l’idea per quest’anno è di non fare sempre 
l’incontro di “catechesi frontale”, ma di vivere con i ragazzi delle esperienze di servizio da cui poi far partire 
gli incontri di rilettura. Un esempio per capirci meglio: con quarta superiore in questi anni al posto di 
parlare solo frontalmente del tema della carità li abbiamo invitati qualche volta a distribuire i pasti ai 
poveri in stazione. Da lì poi si è sviluppato il percorso. Vorremmo dare un’impostazione analoga anche 
alle altre annate. 
 
Abbiamo inoltre introdotto giornate di convivenza per ogni annata ospiti al Patronato san Vincenzo: 
21-24 novembre – convivenza 4a superiore 

6-9 febbraio – convivenza 3a superiore 

27 febbraio – 1 marzo - convivenza 2a superiore 

26-29 marzo – convivenza 1a superiore 

 
Ai ragazzi verrà inoltre chiesto di imparare a mettersi a servizio, di animare i diversi momenti di festa 
dell’oratorio e di prendersi cura dei più piccoli nei loro percorsi. 

 L’animazione del Progetto Be Home (ogni lunedì e giovedì 14.30-17.30) 

 Il catechismo dei più piccoli durante l’anno 

 L’animazione del Laboratorio Liturgico nelle domeniche di Avvento e Quaresima 

 La castagnata il 13 ottobre 

 Il carnevale il 23 febbraio 

 Il Martedì grasso il 25 febbraio 

 La Festa di S. Giovanni Bosco il 2 febbraio 

 La Festa dell’oratorio dal 29 maggio al 7 giugno 

 Il Cre dal 22 giugno 
 
Come comunicato useremo mail/messaggi broadcast (non gruppi whatsapp) per comunicare con i voi 
genitori informandovi di volta i volta su ciò che faremo. Daremo per scontata la presenza del ragazzo se 
non risponderete al messaggio, vi invitiamo invece a comunicarci eventuali assenze per poterci 
organizzare con la cena.   


