
 
 

               Calendario incontri PREADOLESCENTI 2021/2022 
 

aggiornato al 28/09/2021 

 

 
 
Il cammino del Gruppo Preadolescenti (I - II - III media [II e III per Bellinzago]) nasce in piena continuità 
con il cammino dell'Iniziazione Cristiana.  
Esso vuole essere un tempo in cui proseguire, in proporzione all'età e alle esigenze di questa 
particolare stagione della vita, il percorso di formazione cristiana, per una maggiore 
conoscenza/amicizia con il Signore Gesù, nella grande famiglia che è la Chiesa, che per noi si rende 
presente nella vita della Parrocchia e dell'Oratorio propriamente intesi. 
Un cammino che segue totalmente la proposta educativa della Diocesi di Milano in tutte le sue parti. 
 Gli incontri saranno guidati da Educatori maggiorenni (18/19enni, universitari e lavoratori), già 
impegnati nei nostri Oratori. La loro presenza - lo dice già il nome Educatori - vuole essere quella di un 
giovane che accompagna nel cammino di crescita umana e spirituale il ragazzo preadolescente, 
facendosi così compagno di viaggio, fratello nel cammino. 
 Giorno degli incontri: VENERDÌ ore 20.45 - 22.30 nei tre oratori in modo distinto; una volta al mese 
il SABATO, per una serata "in compagnia" (19.15/20.45 - 23.00), con tutti e tre i gruppi, oppure in modo 
distinto se in tanti: serate negli oratori, oppure fuori paesi (bowling, pattinaggio, ...): 
 

 Gli EDUCATORI 
Balconi Diego, Delendati Alice, Fanzani Fabio, Maggi Laura per BELLINZAGO 
Oggionni Marta, Patalano Rita, Perego Chiara, Previati Camilla, Ravanelli Samuele, Suor Chitra  

per CAMBIAGO 
Bertini Ada, Bertini Lucia, Bertini Chiara, Bertini Giovanni, Lorigiola Davide, Magistretti Pietro, Villa 
Valentina, Suor Sam per GESSATE 

 

 

OTTOBRE 
- venerdì 01 SERATA DEI PASSAGGI in 
chiesa a Bellinzago, per tutta la PG 
- venerdì 08 PRIMO INCONTRO nei tre orat. 
- venerdì 15 incontro nei tre oratori 
- venerdì 22 incontro nei tre oratori 
- sabato 30 SERATA IN COMPAGNIA  
 

NOVEMBRE 
- lunedì 01 animazione Ss. Messe nei tre 
cimiteri e pomeriggio negli oratori 
 - venerdì 05 incontro nei tre oratori 
- sabato 13 VEGLIA DI INIZIO AVVENTO 
- venerdì 19 incontro nei tre oratori 
- sabato 27 SERATA IN COMPAGNIA 
 

DICEMBRE 
- venerdì 03 incontro nei tre oratori 
- venerdì 10 incontro nei tre oratori 
- mercoledì 22 TOMBOLATA 

GENNAIO 
- lunedì 03, martedì 04 e mercoledì 05 
ESPERIENZA NATALIZIA (giornate in 
oratorio e giornate fuori porta…) 
 

MARZO 
- sabato 05 VEGLIA DI INGRESSO in 
QUARESIMA in chiesa a Bellinzago 
 

APRILE  
- gio 14 - dom 17TRIDUO SANTO 
- sabato 16 aprile Giro sei sepolcri in 
bicicletta 
-  lun 18 - mer 20 PELLEGRINAGGIO 
diocesano a Roma con la 3° media 
- sab 23 – lun 25 ELLEGRINAGGIO ad Assisi 
con la 2° media 
- sabato 30 Pellegrinaggio al Sacro Monte 
di Varese con la 1° media 
 

GIUGNO 
- da lun 13 a ven 08 luglio Orat. Estivo ?  
 

LUGLIO 
- dom 10 - sab 16 ESPERIENZA ESTIVA in 
montagna (5^ el, 1^ e 2^ media) 
- 3^ media: lun 18 – dome 24 ESP. ESTIVA 
con Ado, 18/19enni e Giovani in Sicilia   

Gli incontri del venerdì e tutti gli appuntamenti 

verranno svolti secondo le normative anti-Covid 

scelte dalla Diocesi di Milano: sempre la 

mascherina, anche nei locali, distanziamento di 

almeno 1 metro, gel igienizzante per le mani in 

tutti gli ambienti interni. 


