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ANNO PASTORALE  
2018/2019 

 

 
PRE-ADOLESCENTI (REFERENTE DON MASSIMO) 

Il cammino rimane singolo per ogni Parrocchia o Comunità Pastorale. Dal punto di vista 
tematico e per la proposta ai ragazzi, tutte le parrocchie ascoltate fanno uso dei sussidi 
preadolescenti creati dalla diocesi. 
Ci saranno alcuni momenti in comune a livello decanale o diocesano elencati di seguito.  
  
In decanato ci sono situazioni diverse: 2^ e 3^ media lavorano a gruppo unito o distinto. 
Alcune parrocchie, per motivi pastorali, hanno aggregato al gruppo anche la 1^ media; altre 
parrocchie, invece, per la 1^ media hanno un cammino separato.  
Fare un tutt'uno tra la 1^, la 2^ e la 3^ media, anche se le motivazioni pastorali si capiscono, 
potrebbe portare qualche impasse nel gruppo e nel cammino decanale. Gli anni scorsi gli eventi 
decanali di Avvento e Quaresima per i preadolescenti, da un punto di vista numerico, si sono 
mostrati gestibili, ma a motivo degli spazi disponibili e della buona gestione dell'esperienza, non 
è praticabile aggiungere anche la 1^ media. Inoltre, le modalità di trattare gli aspetti 
umani/spirituali che abbiamo sperimentato in occasione dei ritiri di Avvento per la 2^ e la 3^ 
media, non sono in sintonia con il momento di crescita che vive la 1^ media, la quale si mostra 
attratta dalla dimensione del gioco e dell'animazione piuttosto che da un impegno più articolato 
nell'ascolto e nella riflessione.  
Per queste ragioni, la consulta è d'accordo nel dire che le proposte decanali dedicate alla 2^ e 
alla 3^ media non siano da dedicare anche alla 1^ media. Di questo occorre tenere conto da 
subito nei gruppi, informando i ragazzi e i genitori e portando le motivazioni di questa 
distinzione, che non ha la finalità di negare qualcosa ai ragazzi di 1^ media, bensì di favorire 
una esperienza ricca, agevole e piena a suo tempo.  
Oltre alla proposta diocesano del pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese, si è cercata una data 
per offrire anche alla 1' media la possibilità di un evento decanale significativo di fine anno. La 
data migliore sembra quella di domenica 5 maggio; al momento la proposta si va formando 
intorno all'idea di una domenica insieme.  
 
 
DATE DEI RITIRI E DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Domenica 28 ottobre 2018 al pomeriggio: Pellegrinaggio diocesano al Sacro Monte di 
Varese per i ragazzi e gli Educatori di 1^ media 
 

 Domenica 16 dicembre 2018 tutto il giorno: Ritiro decanale di Avvento (presso P.I.M.E. a 
Sotto il Monte) 
 

 Mercoledì 20 marzo 2019 ore 20.45: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio decanale 
ad Assisi per i ragazzi e gli Educatori di 2^ media (Oratorio di Cornate d’Adda)* 
 

 Venerdì 22 marzo 2019 ore 20.45: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio decanale ad 
Assisi per i ragazzi e gli Educatori di 2^ media (Oratorio di Trezzo sull’Adda)* 
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 Domenica 24 marzo 2019 al pomeriggio: Raccolta viveri decanale. Distribuzione volantini 
e sacchetti (Trezzo sull’Adda) 

 
 Domenica 31 marzo 2019 tutto il giorno: Raccolta viveri decanale (Trezzo sull’Adda) 

 
 Mercoledì 03 aprile 2019 ore 20.45: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio diocesano 

a Roma per i ragazzi e gli Educatori di 3^ media (Oratorio di Trezzano Rosa)* 
 

 Venerdì 05 aprile 2019 ore 20.45: Incontro in preparazione al Pellegrinaggio diocesano a 
Roma per i ragazzi e gli Educatori di 3^ media (Oratorio di Busnago)* 
 

 22-23-24 aprile 2019: Pellegrinaggio diocesano a Roma per i ragazzi e gli Educatori di 3^ 
media 
 

 23-24-25 aprile 2019: Pellegrinaggio decanale ad Assisi per i ragazzi e gli Educatori di 2^ 
media  

 
 Domenica 05 maggio 2019: Ritiro decanale per i ragazzi e gli Educatori di 1^ media 
(Luogo e modalità da definire) 

 
 

*ATTENZIONE: Per gli incontri in preparazione ai pellegrinaggi sono proposte a calendario due 
serate per le 2^ e due per le 3^ 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 (REFERENTE DON MATTEO) 
Il cammino rimane singolo per ogni Parrocchia o Comunità Pastorale. Dal punto di vista 
tematico e per la proposta ai ragazzi, molte parrocchie ascoltate fanno uso dei sussidi 
adolescenti creati dalla diocesi, altre hanno creato cammini più specifici e personali.  
Nelle prossime consulte si cercherà di condividere e confrontarsi sui vari cammini proposti nelle 
nostre Parrocchie. 
Ci saranno alcuni momenti in comune a livello decanale o diocesano elencati di seguito.  
 
DATE DEI RITIRI E DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Mercoledì 31 ottobre 2018 ore 19.00/24.00: Notte dei Santi a Milano: “Essere Santi” 
 

 Lunedì 12 novembre 2018 ore 21.00: cineforum proposto liberamente agli adolescenti e 
agli Educatori del Decanato. Visione del film e successivo dibattito. (Cine Teatro Ars-
Oratorio di Cornate d’Adda. Il titolo del film sarà comunicato prossimamente) 
 

 Sabato 15 dicembre 2018 ore 18.00/22.00: Ritiro di Avvento. Saranno presenti i ragazzi e 
gli Educatori di “PizzAut”, un progetto capace di costruire oggi un presente ed un futuro 
diverso, dove integrare le persone autistiche non perché bisognose di aiuto, ma perché 
portatrici di competenze e di ben-essere. Faremo le pizze insieme a loro e poi 
condivideremo il frutto del nostro lavoro con la cena. A seguire la testimonianza degli 
Educatori e dei ragazzi autistici.  (Oratorio di Trezzano Rosa) 
 

 Lunedì 04 marzo 2019 ore 21.00: cineforum proposto liberamente agli adolescenti e agli 
Educatori del Decanato. Visione del film e successivo dibattito. (Cine Teatro Ars-Oratorio 
di Cornate d’Adda. Il titolo del film sarà comunicato prossimamente) 
 

 Sabato 30 marzo 2019 alla sera: Camminata in preghiera (Dal Santuario della “Madonna 
della Rocchetta” di Porto d’Adda all’oratorio di Cornate d’Adda) 

 
 Mercoledì 17 aprile 2019 ore 21.00: Celebrazione Penitenziale e Confessioni nella Chiesa 
penitenziale di Trezzo sull’Adda 
  

 Sabato 16 e Domenica 17 marzo 2019: Notte bianca della Fede a Bologna. (I gruppi 
daranno la loro testimonianza nella città di Bologna e incontreranno la Chiesa bolognese. 
Sarà un momento spirituale, costruito su misura per gli adolescenti, perché vivano con 
più intensità il cammino quaresimale) 
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GIOVANI (REFERENTE DON GIANLUCA) 
Il cammino sarà comunitario per tutte le parrocchie del Decanato. Il percorso è pensato per 
tutti quei giovani che desiderano avere un momento di preghiera, riflessione e confronto e 
magari non hanno proposte alternative in parrocchia. L’adesione è libera, non vincolante.  
Gli incontri saranno tutti all’oratorio di TREZZO SULL’ADDA.  
Il tema proposto è: “Nei Tuoi occhi vedo Me – Rinasco dal Tuo sguardo”. La Parabola del Padre 
Misericordioso e il quadro di Rembrandt “Il ritorno del figliol prodigo” ci accompagneranno 
lungo il cammino, e lo “sguardo” dei vari personaggi ci racconterà qualcosa di vero per la nostra 
vita. 
Queste le novità: ci saranno 7 incontri da ottobre a maggio, gli incontri saranno mensili e si 
terranno il martedì sera alle ore 21.00. L’incontro di novembre verrà saltato per dare priorità 
alla proposta degli esercizi spirituali diocesani, che saranno a Melzo.  
Gli incontri si svilupperanno in due momenti: Nella prima parte vivremo un breve momento di 
Lectio, nel salone, con spunti per la meditazione personale, proposti ogni volta da uno dei 3 
Sacerdoti di Pastorale Giovanile; nella seconda parte ci si sposterà in cappellina per l’Adorazione 
(i Preti saranno sempre disponibili per le confessioni o colloqui personali).  
La proposta di quest’anno punta alla semplicità e a ciò che è veramente essenziale: Gesù con la 
sua Parola e la sua Presenza. 
Oltre a questi momenti ci saranno altre proposte “extra”: durante gli incontri verranno 
presentate ai giovani varie iniziative di carità, attività, percorsi ed incontri della Diocesi e delle 
varie realtà del territorio.    
 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 
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ANIMATORI ORATORI ESTIVI 2019 
Il cammino di preparazione degli Animatori rimane singolo per ogni parrocchia o Comunità 
Pastorale. Ci saranno alcuni momenti in comune a livello decanale o diocesano elencati di 
seguito.  
 
DATE DEGLI APPUNTAMENTI COMUNITARI: 
 

 Giovedì 09 maggio 2019 ore 21.00: Incontro Animatori (Cine-teatro Ars all’oratorio di 
Cornate d’Adda) 
 

 Venerdì 17 maggio 2019: Incontro e Mandato dell’Arcivescovo agli Animatori in Piazza 
Duomo a Milano 

 
 Lunedì 03 giugno 2019 ore 20.00: Preghiera comunitaria ed inizio tornei decanali 
(Oratorio di Trezzo sull’Adda) 
 

 Lunedì 10-17-24 giugno e 01-08 luglio: Tornei decanali (Oratorio di Trezzo sull’Adda) 
 
 
 
 
Carissimi confratelli ed Educatori, 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. 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 


