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Il cammino dei preadolescenti è la proposta educativa dell’oratorio rivolta ai ragazzi delle medieai ragazzi delle medieai ragazzi delle medieai ragazzi delle medie. Non si 

tratta semplicemente di alcuni incontri di catechismo, ma l’invito ad appartenere ad un gruppo che 

mette al centro la ricerca dell’amicizia con Gesùricerca dell’amicizia con Gesùricerca dell’amicizia con Gesùricerca dell’amicizia con Gesù e la vita nella comunità cristiana ed in particolar modo la vita nella comunità cristiana ed in particolar modo la vita nella comunità cristiana ed in particolar modo la vita nella comunità cristiana ed in particolar modo 

nell’oratorionell’oratorionell’oratorionell’oratorio.   

 

Tre sono i pilastri che guidano questa esperienza: la PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA (l’invito a stare con Gesù nell’ascolto 

della sua Parola e nella preghiera), la CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE CONDIVISIONE (uno stile di stare insieme secondo il Suo cuore 

e il Suo amore) e il SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO (apertura ai bisogni dei più piccoli e dei più poveri).  

 

La proposta sarà condotta da un’unica équipe educativa composta da alcuni educatori coordinati da 

don Simone Arosio con l’aiuto di don Andrea e don Fabio.  

 

Il cammino del gruppo si svilupperà attraverso un incontro settimanaleincontro settimanaleincontro settimanaleincontro settimanale nella giornata di venerdì dalle 

20.45 alle 21.45. Verrà proposto in tutte e quattro gli oratori della nostra comunità pastorale (Centro – 

Cedrate – Ronchi – Sciarè).  

    

Ogni meseOgni meseOgni meseOgni mese verrà proposto un incontro specialeincontro specialeincontro specialeincontro speciale (PREADO NIGHTPREADO NIGHTPREADO NIGHTPREADO NIGHT) il sabato sera dalle 18.00 alle 22.00 

per tutti i preadolescenti della Comunità Pastorale. Gli incontri si svolgeranno a turno nei quatto oratori.  

 

Verrà, inoltre, proposto un incontro per i genitori dei preadolescenti per sostenere il compito educativo 

in un momento particolarmente dedicato della loro crescita. Si svolgerà nel mese di gennaio in 

concomitanza con un incontro dei ragazzi. 

 

Nei giorni di giovedì 29 dicembre e venerdì 30 dicembre verrà proposta una “2giorni” a Bologna e 

Parma. Il programma, i costi e le indicazioni per le iscrizioni saranno disponibili a metà del mese di 

ottobre.   

 

Iscrizione al percorso avviene attraverso Sansone. Occorre iscriversi nella sezione comunità pastorale 

prima all’evento “Iscrizione Sansone 2022.23” (costo 5 euro valido anche già per il prossimo tempo 

estivo) e poi a “Gruppo preadolescenti” (iscrizione gratuita). Per problemi di accesso a Sansone o 

iscrizione contattare oratori.sancristoforo@gmail.com – tel. 0331-795240 

 

 

Ritorna l’iniziativa    PREADO PLUSPREADO PLUSPREADO PLUSPREADO PLUS    

Il mercoledì proponiamo un momento di condivisione condivisione condivisione condivisione insieme presso il Centro della Gioventùpresso il Centro della Gioventùpresso il Centro della Gioventùpresso il Centro della Gioventù con il con il con il con il 

pranzo e il primo pomeriggiopranzo e il primo pomeriggiopranzo e il primo pomeriggiopranzo e il primo pomeriggio secondo le modalità sperimentate lo scorso anno. Ritrovo dopo la scuola 

attorno alle 13.45/14.00, pranzo, gioco, compiti e merenda. Conclusione per le 16.30. Le iscrizioni 

avverranno esclusivamente tramite Sansone entro il lunedì precedente. Costo 5 euro. Sarà possibile 

richiedere un trasporto (per l’andata) dalla scuola media di Cedrate.  

Mercoledì 12 ottobre – mercoledì 19 ottobre (nonnonnonnon si svolgerà mercoledì 26 ottobre) 

Mercoledì 2 novembre - Mercoledì 9 novembre - Mercoledì 16 novembre 

Seguirà calendario degli appuntamenti successivi 
 



Calendario degli incontri Calendario degli incontri Calendario degli incontri Calendario degli incontri settimanalisettimanalisettimanalisettimanali    

 

Venerdì 7 ottobre dalle 20.45 alle 21.45 

Inizio cammino preadolescenti nelle quattro parrocchie (solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media) 

 

Venerdì 14 ottobre dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori (solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media) 

 

Venerdì 21 ottobre dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo per tutte le parrocchie presso il Centro della Gioventù (solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media)    

    

Venerdì 28 ottobre    dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo solo per i ragazzi del Centro presso Cdg (solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media)(solo II e III media) 

 

Sabato 29 ottobre dalle 19.00 alle 22.00 

Accoglienza cresimati presso Sciarè, Cedrate e Ronchi (ciascuno nel suo oratorio) 

Iscrizione tramite Sansone 

 

Venerdì 4 novembre  

• Accoglienza cresimati presso Centro della Gioventù dalle 19.00 alle 22.00  

(solo per ragazzi del centro)- Iscrizione tramite Sansone 

• Incontro catechismo a Sciarè – Cedrate – Ronchi nei rispettivi oratori dalle 20.45 alle 21.45 

 

Venerdì 11 novembre dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Venerdì 18 novembre dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Sabato 19 novembre tardo pomeriggio/sera 

Incontro dei preadolescenti del Decanto a Lonate Pozzolo (solo per II e III media) 

 

Sabato 26 novembre dalle 19.00 alle 22.00 

Incontro dei preadolescenti della Comunità Pastorale a Cedrate 

 

Venerdì 2 dicembre dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Sabato 17 dicembre dalle 19.00 alle 22.00 

Incontro dei preadolescenti della Comunità Pastorale ai Ronchi  

 

Venerdì 23 dicembre dalle 20.45 alle 21.45 

Confessioni di Natale a Sciarè 

 

Giovedì 29 dicembre – sabato 30 dicembre 2giorni Bologna-Parma 

 


