EQUIPE PG 25/10/2016
1)Proposte x giovani che non frequentano gli oratori:
- giovani a confronto: incontri su temi di attualità (idee: migranti, questione Israele, Islam, matrimonioconvivenza..) in luoghi esterni (Basel, locomotiva, baraonda, vesper..).. 1 incontro a dicembre, 1 a febbraio,
1 a maggio-giugno.. responsabili Marco Sesana, Gabri, Sasà, Gianluca
- mostra Giotto: PG – PS comunità pastorale Vimercate e Burago dal 11 al 20 MARZO; allestimento in
oratorio Cristo Re, possibilità di visite guidate (15-20 guide liceo Banfi, pubblicità a cura di Ecfop Velasca) per
gruppi e scolaresche… Venerdì 17 febbraio : ore 21 serata con le guide; Sabato 11 marzo ore 21 : serata

aperta alla cittadinanza
- suor Anna Nobili 23-24- 25 giugno 2017 (venerdì serata alle Torri con anche altri ospiti Nando Bonini
oppure atleta paraolimpico,sabato spettacolo “donne del Vangelo” presso TeatrOreno, testimonianza a
Messa ore 10 in Santuario..) con ospitalità del gruppo
- coro giovani in tour alle Messe della domenica: 16 novembre agli esercizi di avvento, domenica 12
febbraio a Velasca, domenica 15 gennaio a Ruginello

2) Casa Nazareth
- Responsabili SteGalbu, Gabri, Sasà
- Due vite comuni adolescenti già fatte.. tema dell’anno “essere carità”
- Vita comune giovani ed educatori
- prospettive
3) Consigli dell’oratorio: eco e considerazioni in seguito ai primi incontri
- Compiti cdo: esprime la comunità educante, visione di insieme, coordinamento e
comunicazione, progettazione, individuazione figure responsabili
- Presenza ragazzi difficili nel quotidiano
- Reperimento volontari (baristi, catechisti..)
- Animazione feste: festa oratorio, domenica 29 gennaio festa famiglia; 2.9 aprile festa
primavera.. con preparazione condivisa a cura dei diversi responsabili dell’animazione
nelle diverse parrocchie
4) Prossimi appuntamenti e varie
-

-

Sito e Fb PG: occorre trovare dei ragazzi che facciano da redazione insieme a Mattia
Belotti.. occorre averne tutti a cuore il funzionamento e invio materiali
Domenica 19 febbraio: animazione Messe a cura dei giovani (testimonianze alla
predica) e raccolta progetti PG (casa Nazareth, progetto Giovani insieme, proposte di
evangelizzazione)
Corso animatori a san Maurizio: domenica 22 gennaio, 26 febbraio e 26 marzo con la
Fom (6 gruppi).. ore 18 s. Messa, ore 19,30 cena insieme, ore 20,30 corso animatori

-

Coordinamento società sportive presenti in oratorio x arrivare ad un documento
condiviso

PROSSIMO INCONTRO MARTEDI’ 31 GENNAIO ORE 21 A CRISTO RE.. (CONFRONTO DI PENSIERO SUGLI
ORATORI E LA PG DEL FUTURO A VIMERCATE E BURAGO.. RIPRESA ASSEMBLEA ORATORI DI sabato 29
ottobre)

