
Adolescenti

Tempo per rileggere le esperienze 
vissute e per domande esistenziali

I mesi iniziali dell’anno pastorale con gli 
adolescenti possono essere utili per una 
rilettura del tempo vissuto e per far emergere 
le domande esistenziali che ogni uomo 
porta con sé nel suo viaggio sulla terra. 
Con una cadenza settimanale, pensiamo di 
accompagnare i ragazzi anche aiutandoli 
a fare sintesi di quanto emerso in questi 
mesi. Incentriamo questo lavoro utilizzando 
l’immagine della tenda, a richiamare anche 
l’anno oratoriano 2020-2021. Per avere una 
traccia utile nell’impostazione del lavoro 
possiamo pensare di recuperare la traccia 7 
del progetto “Faccia a Faccia”. Le domande 
e le riflessioni che affioreranno saranno 
materiale utile per comprendere quale 
direzione dare al cammino dei prossimi mesi 
con i nostri ragazzi e accompagnarli anche 
nella dimensione vocazionale.
Le domane e le riflessioni che affioreranno 
saranno materiale utile per comprendere 
quale direzione dare al cammino dei prossimi 
mesi con gli adolescenti.

Le quattro esperienze:

1. Esperienza di gioco:
“Montare una tenda” 
2. Esperienza di servizio:
“Dalle fondamenta”
3. Esperienza di animazione: 
“Dove tendi? Dove va la tua vita?”
4. Esperienza di preghiera: 
“Adorazone notturna”

Brano di riferimento:
Apocalisse 21, 1-5  

Trovi sul sito
www.oratori.brescia.it 
la traccia completa

 Varrà la pena indagare quali potranno
essere i momenti più adatti
per l’apertura garantendo una maggior 
frequenza da parte dei più piccoli.
Potremmo poi pensare a organizzare quattro 
momenti, da settembre a dicembre,
per coinvolgere i ragazzi e le loro famiglie.

Bambini

Alcune idee per ricostruire 
la relazione

Se la parrocchia opterà per programmare 
l’inizio dell’anno catechistico a partire dalla 
prima domenica di Avvento (vedi p. 19),
in assenza degli incontri di catechesi,
dovremo pensare ad alcune idee
per ricostruire la relazione,
magari interrotta nei mesi del lock-down
e in quelli successivi dell’estate,
con i bambini e le loro famiglie.
Potremmo pensare,
anzitutto, di coinvolgere gli adulti
per garantire l’apertura
dei nostri ambienti a partire
dal week-end e dai pomeriggi infrasettimanali, 
permettendo a bambini e ragazzi
di frequentarli. 

Alcune proposte:

1. SECONDA/TERZA 
DOMENICA DI SETTEMBRE
S.  Messa con il mandato ai 
catechisti. Pomeriggio con 
iscrizioni al catechismo e giochi. 

2. SECONDA DOMENICA 
DI OTTOBRE
Pellegrinaggio mariano e 
attenzione missionaria.

3. VIGILIA DELLA SOLENNITÀ
DI “TUTTI I SANTI”
Festa e caccia al tesoro per i Santi.

4. TERZA DOMENICA
DI NOVEMBRE 
Momento di festa e “passaggio” 
del testimone con i bambini
che ricevono i sacramenti.

vai sul sito www.oratori.brescia.it
per scaricare il dettaglio delle ideeRagazzi

Puoi scaricare la traccia
completa dal sito
www.oratori.brescia.it 


