
CAMMINO PREADOLESCENTI 
anno oratorio 2022.23 fino a Pasqua 

 

 

 

 

 

 

Sabato 14 gennaio dalle 18.30 alle 22.00 

Incontro dei preadolescenti della Comunità Pastorale presso oratorio di Cedrate 

 

Venerdì 20 gennaio dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Venerdì 27 gennaio dalle 21.00 alle 22.00 

Preghiera per la pace presso la chiesa dei Ronchi. Sono invitati anche i genitori. 

 

Venerdì 3 febbraio dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Domenica 5 febbraio dalla 14.30 

Profezia di pace: camminata e preghiera per la pace.  

 

Venerdì 10 febbraio dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Venerdì 17 febbraio dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo per tutte le parrocchie presso il Centro della Gioventù 

 

Sabato 18 febbraio dalle 18.00 alle 22.00 circa   

Incontro decanale in luogo da definirsi  

 

Venerdì 24 febbraio dalle 20.30 alle 22.00 

Festa di carnevale presso il Centro della Gioventù 

 

Venerdì 3 marzo dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Venerdì 10 marzo dalle 20.45 alle 21.45 

Incontro catechismo in ciascuno dei quattro oratori 

 

Venerdì 17 marzo dalle 19.30 alle 21.45 

Incontro catechismo per tutte le parrocchie in luogo da definirsi con cena povera 

 

Sabato 25 marzo dalle 18.30 alle 22.00   

Incontro dei preadolescenti della Comunità Pastorale presso oratorio di Cedrate 

   

Venerdì 31 marzo dalle 20.45 alle 21.45  

Preghiera e confessione di Pasqua presso chiesa di Sciarè  

 

Seguiranno informazioni per il Triduo Santo 



Durante il mese di gennaio svilupperemo il tema OPERATORI DI PACE… nel mondo, a scuola, in 

famiglia. 

 

Nei mesi di febbraio – marzo ci lasceremo guidare dalla lettera dell’Arcivescovo per i cresimandi PIAZZA 

PARADISO.  

 

Continua l’iniziativa PREADO PLUS 

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

pranzo 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 18 gennaio – mercoledì 25 gennaio – mercoledì 1 febbraio (no mercoledì 8 febbraio) 

Mercoledì 15 febbraio – mercoledì 22 febbraio – mercoledì 1 marzo (no mercoledì 8 marzo) 

Mercoledì 15 marzo – mercoledì 22 marzo – mercoledì 29 marzo  

 

 

 

 


