EQUIPE PG – martedì 31 gennaio

1) DISCERNIMENTO PASTORALE e COMUNITARIO
CRITERI ECCLESIALI per l’annuncio della fede ai ragazzi e giovani:
-

Concentrarsi sull’essenziale: l’annuncio principale che Cristo è vivo, ti ama e ti salva
Chiesa in uscita
Le parrocchie camminano insieme nella comunità pastorale.. comunione
Pluralità di modelli

SOGGETTI :
-

Consigli dell’oratorio, Equipe PG
Sacerdote incaricato PG e sacerdoti referenti nelle parrocchie
Educatori
Responsabili attività e progetti
Percorsi Preado e Ado: Ruginello e san Maurizio, Oreno e Velasca, Cristo Re, Burago

PROPOSTE:
-

Continuare a portare avanti tutti i singoli oratori quali luoghi dell’iniziazione cristiana e della
animazione per ragazzi (laboratori, oratori estivi..)
Maggior interazione pastorale (più precisa e coordinata per iniziazione, battesimi etc..) tra
Ruginello e san Maurizio come tra Oreno e Velasca
Centro giovanile come proposta localizzata in modo più consistente in un ambiente (Cristo Re)

Riqualificare le strutture specializzandole (caratterizzandole) : ogni parrocchia cerca di riconoscere
quale può essere il suo carisma, il suo punto di forza, la sua tipicità al servizio della comunità pastorale..

2) RACCOLTA PG DOMENICA 19 FEBBRAIO: ABBATTETE I MURI, COSTRUITE PONTI!
- Animazione Messe: introduzione iniziale, letture, testimonianza di giovani alla predica su Vangelo e
titolo giornata, preghiere dei fedeli da scrivere e leggere, offertorio (pane e vino), gesto finale
- Vendita magliette x 25 marzo, raccolta buste sulle porte della Chiesa dopo aver dato l’annuncio agli
avvisi (OGGI NELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE SOSTENIAMO CON OFFERTE LIBERE I
PROGETTI DI PASTORALE GIOVANILE: DOVE SIETE SEDUTI TROVATE DELLE BUSTE CHE POTETE
CONSEGNARE ALLE PORTE DI USCITA DELLA CHIESA), se possibile vendita torte
- Raccolta per : casa Nazareth (letti, forno, spese correnti..); Giovani e Regione; iniziative
evangelizzazione..
3) INIZIATIVE DI EVANGELIZZAZIONE
- Mostra Giotto dal 11 al 20 marzo
- Giovani a confronto??
UN PIENO DI VITA! Attraverso il linguaggio della musica e del corpo i GIOVANI esprimono emozioni,
desideri, passioni.. incontriamo ANNA NOBILI, da CUBISTA a SUORA sulla via della danza..
Venerdì 23 giugno dalle ore 21,30 alle Torri Bianche : esibizioni di danza ore 23,30 sr. Anna si racconta..
Sabato 24 giugno ore 20,45 presso TeatrOreno: spettacolo TALITA’ KUM con sr Anna e i ragazzi della HOLY
DANCE

4) ESERCIZI SPIRITUALI QUARESIMA: vita comune negli oratori di BURAGO, CRISTO RE, SAN MAURIZIO,
ORENO da lunedì 13 a giovedì 16 marzo: SEGUIMI

-

Martedì ore 6,30 in Santuario; ore 20,45 ad Oreno incontro con don Pierpaolo e seminaristi
Mercoledì ore 6,30 in Santuario; ore 19 visita alla mostra Giotto in oratorio Cristo Re per ADO, cena
insieme (5 euro pizza), ore 21 in Santuario confessioni
Giovedì 6,30 in Santuario.. ore 19 visita alla mostra Giotto in oratorio 18ENNI e ADO CRISTO RE..
fine vita comune con la cena!

