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ANNO PASTORALE  
2017/2018 

 

 

 

 
PRE-ADOLESCENTI 

Il cammino rimane singolo per ogni Parrocchia o Comunità Pastorale. Ci saranno alcuni 
momenti in comune a livello decanale elencati di seguito.  
 
DATE DEI RITIRI E DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Domenica 10 dicembre 2017 tutto il giorno: Ritiro di Avvento (presso Comunità Shalom) 
 

 Venerdì 09 marzo 2018 ore 20.30: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio a Roma per 
i ragazzi di 3^ media (Luogo da definire)* 
 

 Domenica 11 marzo 2018 al pomeriggio: Raccolta viveri. Distribuzione volantini e 
sacchetti (Vaprio d’Adda) 

 
 Mercoledì 14 marzo 2018 ore 20.30: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio a Roma 

per i ragazzi di 3^ media (Cornate d’Adda)* 
 

 Domenica 18 marzo 2018 tutto il giorno: Raccolta viveri (Vaprio d’Adda) 
 

 02-03-04 aprile 2018: Pellegrinaggio a Roma 3^ media 
 

 Mercoledì 18 aprile 2018 ore 20.30: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio ad Assisi 
per i ragazzi di 2^ media (Cornate d’Adda)* 
 

 Venerdì 20 aprile 2018 ore 20.30: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio ad Assisi per 
i ragazzi di 2^ media (Luogo da definire)* 
 

 29-30 aprile 1 maggio 2018: Pellegrinaggio ad Assisi 2^ media  
 

 Sabato 12 maggio 2018 al pomeriggio: Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese 3^ media 
 
 
*ATTENZIONE: Per gli incontri in preparazione ai pellegrinaggi sono proposte a calendario due 
serate per le 3^ e due per le 2^ medie. Non occorre partecipare a tutti e due, ma ogni 
Parrocchia sceglie l’incontro più comodo per luogo e disponibilità di calendario. Quindi ogni 
Parrocchia parteciperà ad uno dei due incontri per Roma e uno dei due incontri per Assisi.  
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ADOLESCENTI 
Il cammino rimane singolo per ogni Parrocchia o Comunità Pastorale. Ci saranno alcuni 
momenti in comune a livello decanale elencati di seguito.  
 
DATE DEI RITIRI E DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Martedì 31 ottobre 2017 ore 19.00/24.00: Notte dei Santi a Milano: “Vedrai che città” 
 

 Sabato 16 dicembre 2017 ore 17.00/22.00: Ritiro di Avvento (luogo da definire) 
 

 Sabato 03 marzo 2018 alla sera: Camminata in preghiera (luogo da definire) 
 

 Mercoledì 28 marzo 2018 ore 21.00: Celebrazione Penitenziale e Confessioni nella Chiesa 
penitenziale di Trezzo sull’Adda 
  

 Martedì 24 e Mercoledì 25 aprile 2018: Notte bianca della Fede a Brescia. (Incontreremo 
il nuovo Vescovo Pierantonio Tremolada, che è stato il nostro Vicario episcopale per la 
Pastorale Giovanile dal 2012 a questa estate. Inoltre per il legame con Montini, il futuro 
beato Paolo VI, originario della Diocesi bresciana, che fu nostro Arcivescovo dal 1954 al 
1963) 
 

Null’ultima Consulta Decanale si è fatta l’ipotesi durante questo anno pastorale di organizzare 
qualche serata di cineforum da proporre liberamente agli adolescenti del Decanato. Daremo 
comunicazioni successive su questa iniziativa. 

 
 

18/19ENNI E GIOVANI 
Il cammino sarà comunitario per tutte le parrocchie del Decanato. Il percorso è pensato per 

tutti quei giovani che non hanno proposte alternative in parrocchia, l’adesione è libera non 

vincolante. Gli incontri saranno ITINERANTI: in base anche al tipo di attività/disponibilità delle 

varie parrocchie. Le adorazioni non in chiese parrocchiali ma in piccole cappelle/spazi. 

Oltre a questi momenti si potrà pensare a qualche altro momento di semplice condivisione o di 
svago da proporre ai Giovani.   
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 

 
 OTTOBRE: 
- Giovedì 19 ottobre 2017 ore 19.30: Risottata, incontro conoscitivo, presentazione 

proposta dell’anno (Oratorio di Pozzo)  
 

 NOVEMBRE: 
 

- Giovedì 09 novembre 2017 ore 21.00/22.30: Scuola della Parola (luogo da definire)  
 

- 13/15 novembre 2017: Esercizi spirituali diocesani (Viboldone) 
 

- Giovedì 23 novembre 2017 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica(luogo da definire) 
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 DICEMBRE: 
 

- Giovedì 07 dicembre 2017 ore 21.00/22.30: Scuola della Parola (luogo da definire)  
 

- Giovedì 14 dicembre 2017 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da 
definire)  

  
 GENNAIO: 

 

- Giovedì 11 gennaio 2018 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da definire) 
 

- Giovedì 25 gennaio 2018 ore 21.00/22.30: Incontro di Catechesi: giovani1 (dai 17 ai 
20) / giovani2 (dai 20 ai 30) (luogo da definire) 

 
 FEBBRAIO: 

 

- Giovedì 08 febbraio 2018 ore 21.00/22.30: Incontro di Catechesi: giovani1 (dai 17 ai 
20) / giovani2 (dai 20 ai 30) (luogo da definire) 

 

- Giovedì 22 febbraio 2018 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da definire) 
 

- 23/25 febbraio 2018: Giovani2 lavoro, preghiera e vita fraterna presso il convento 
frati cappuccini a Lovere 

 

- In data da definire: Giovani1 esperienza di carità attiva sul territorio 

 
 MARZO: 

 

- Giovedì 08 marzo 2018 ore 21.00/22.30: Incontro di Catechesi: giovani1 (dai 17 ai 
20) / giovani2 (dai 20 ai 30) (luogo da definire) 

 

- Giovedì 22 marzo 2018 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da definire) 
 

- Sabato 24 marzo 2018 ore 20.45: Veglia Traditio Symboli in Duomo a Milano 
 

- Mercoledì 28 marzo 2018 ore 21.00: Celebrazione Penitenziale e Confessioni per 
adolescenti e giovani nella Chiesa penitenziale di Trezzo sull’Adda 

 
 APRILE: 

 

- Giovedì 05 aprile 2018 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da definire) 
- Giovedì 26 aprile 2018 ore 21.00/22.30: Incontro di Catechesi: giovani1 (dai 17 ai 20) 

/ giovani2 (dai 20 ai 30) (luogo da definire) 

 
 MAGGIO: 

 

- Giovedì 17 maggio 2018 ore 21.00/22.30: Adorazione Eucaristica (luogo da definire) 

 
 GIUGNO: 

 

- Sabato 16 giugno 2018: giornata conclusiva tutti insieme, pranzo condiviso, Messa… 
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ANIMATORI ORATORI ESTIVI 2018 
Il cammino di preparazione degli Animatori rimane singolo per ogni parrocchia o Comunità 
Pastorale. Ci saranno alcuni momenti in comune a livello decanale elencati di seguito.  
 
DATE DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Giovedì 10 maggio 2018 ore 21.00: Incontro Animatori a Cornate d’Adda(cine-teatro Ars) 
 

 Venerdì 18 maggio 2018: Incontro e Mandato dell’Arcivescovo agli Animatori in Piazza 
Duomo a Milano 

 
 Lunedì 04 giugno 2018 ore 18.30: S.Messa, cena ed inizio tornei decanali (Vaprio d’Adda) 
 

 Lunedì 11-18-25 giugno e 02-09 luglio: Tornei decanali (Vaprio d’Adda) 
 
Oltre a questi appuntamenti già in calendario alcuni Educatori chiedevano altri momenti di 
formazione o semplice condivisione (1 o 2 al massimo) anche durante l’anno e non solo in 
prossimità degli Oratori Estivi. Questi ulteriori momenti comunitari avrebbero lo scopo di 
incontrare coloro che vorrebbero fare gli Animatori non solo all’ultimo momento. È stata chiesta 
anche la possibilità di riunire più Parrocchie per svolgere il Corso Animatori. Per quanto riguarda 
queste due richieste verranno prese in considerazione nelle prossime Consulte. Daremo 
successivamente tutte le comunicazioni del caso.  

 
 

ALTRI APPUNTAMENTI DECANALI 
 In data e modalità da decidere: pellegrinaggio o raduno decanale per i Chierichetti 
 

 Prossimamente sarà necessario decidere qualche iniziativa per dare avvio anche a dei 
percorsi Vocazionali rivolti ai pre-adolescenti di cui abbiamo parlato lo scorso anno e che 
sono rimasti in sospeso.  

 

 

 
Carissimi confratelli ed Educatori, le varie proposte di Pastorale Giovanile Decanale che insieme a don Massimo 

e don Gianluca abbiamo pensato per questo nuovo anno pastorale 2017/2018 mi sembrano abbondanti e valide. 

Lo scopo di tutto questo lavoro è principalmente quello di far respirare ai nostri ragazzi e giovani un clima di 

Fraternità e di Chiesa che vada oltre l’ombra dei propri campanili, dando loro la possibilità di incontrarsi e 

confrontarsi a livello decanale o diocesano con tantissimi loro coetanei sui valori importanti della Fede e della 

vita. Il secondo scopo è quello di venire incontro alle esigenze di ogni singola Parrocchia che, con i soli propri 

mezzi, magari non riuscirebbe a sostenere tutti i cammini. Come ben sapete dietro ad ogni singola iniziativa o 

attività che verrà svolta c’è un lavoro enorme e dettagliato, con un grande impiego di sforzi, idee e organizzazione 

da parte nostra e dei vari educatori di tutto il Decanato. Vi chiedo la massima collaborazione per diffondere e 

sostenere nelle vostre Comunità questi momenti importanti. Grazie a tutti voi per l’attenzione e la profonda 

collaborazione fraterna che sempre dimostrate. Buona anno pastorale a voi e alle vostre Comunità!   

     
don Matteo 

 
 


