
 

Calendario incontri ADOLESCENTI 
e 18/19ENNI 2021/2022 

 

aggiornato al 28/09/2021 

 
 

Il cammino del Gruppo Adolescenti (I - II - III superiore) e 18/19enni (IV - V superiore) è in piena 
continuità con il cammino dell'Iniziazione Cristiana, nel bel mezzo della Pastorale Giovanile (PG).  
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 cinque Educatori maggiorenni (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 adolescente, facendosi 
così compagno di viaggio, fratello nel cammino. 
 Giorno dell'incontro: GIOVEDÌ ore 20.45 - 22.15 in uno dei tre oratori a rotazione, almeno tre volte 
al mese; una volta al mese il SABATO, per una serata "in compagnia" (19.15/20.45 - 23.30), serate negli 
oratori, oppure fuori paesi. 
 

 Gli EDUCATORI 
Ravanelli Sara, Villa Francesca, Cavicchioli Alessia, Passoni Simone, Capitanio Riccardo, Michele Di Nuzzi, 
Suor Chitra, Suor Sammanasu e don Paolo. 
 

 

SETTEMBRE 
- giovedì 30 inizio ANNO STRAORDINARIO 
ADOLESCENTI a Gorgonzola con Arcivesc. 
 

OTTOBRE 
- giovedì 07 primo incontro a Cambiago 
- sabato 16 SERATA 
- giovedì 21 incontro a Gessate 
- domenica 31 NOTTE DEI SANTI a Milano 
(evento diocesano) 
 

NOVEMBRE 
- lunedì 01 animazione Messe nei tre 
cimiteri 
 - giovedì 04 incontro a Bellinzago 
- sabato 13 VEGLIA di INIZIO AVVENTO in 
chiesa a Cambiago (con tutta la PG) 
- giovedì 18 incontro a Cambiago 
- domenica 21 GMG diocesana (18/19enni) 
- sabato 27 SERATA 
 

DICEMBRE 
- giovedì 02 incontro a Gessate 

- giovedì 09 incontro a Bellinzago 
- sabato 18 FESTA DI NATALE 
- da lunedì 27 a mercoledì 29 ESPERIENZA 
NATALIZIA (sulla neve a Spiazzi di Gromo) 
 

GENNAIO 
- ven 21 / lun 31 Settimana dell’Educazione 
- Domenica 30 Festa della Famiglia e di don 
Bosco (nei tre oratori → animazione 
pomeriggio, o altro …) 
 

FEBBRAIO 
- sabato 26 Assemblea Diocesana degli 
Oratori, con gli Adolescenti 
 

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 
 

MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 
- corso Animatori per Oratorio Estivo 
 

LUGLIO 
- 10/16 luglio Animatori in montagna 
- lun 18 – dom 24 ESPERIENZA ESTIVA in 
SICILIA (con Gruppo Giovani) ad Alì Terme 
in una struttura dei salesiani.  

Gli incontri del giovedì 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. 


