
Parrocchia S. Giorgio Albairate, 2012/2013 

«Cari amici, voi siete fortunati perché nelle     
vostre parrocchie ci sono gli oratori, un grande 
dono della Diocesi di Milano. L’oratorio, come 
dice la parola, è un luogo dove si prega,           
ma anche dove si sta insieme nella gioia della 
fede, si fa catechesi, si gioca, si organizzano   
attività di servizio e di altro genere, si impara a 
vivere, direi. Siate frequentatori assidui del     
vostro oratorio, per maturare sempre più nella 
conoscenza e nella sequela del Signore».  
        
  

Benedetto XVI, Stadio S.Siro, 2 giugno 2012 



GLI APPUNTAMENTI 
 

OTTOBRE 
 

25 – Incontro alle 21.00 in Oratorio 
 

NOVEMBRE 
 

8 – Incontro alle 21.00 in Oratorio 
15 – Incontro alle 21.00 in Oratorio  
25 – proposta Ritiro a Seveso 
29 – Incontro alle 21.00 in Oratorio 
 

DICEMBRE 
 

13 – Incontro alle 21.00 in Oratorio 
19- Panettone con 2-3 sup & 18-19enni 
 

Dal 17 al 21 - Novena di Natale 
 
 
Gli incontri riprendono  

Giovedì 10 gennaio 

Il "Gruppo Adolescenti" cerca di essere lo strumento 
che aiuti i ragazzi ad affrontare con sempre maggior 
serietà l'avventura del "diventare grandi".  
 

Gli incontri settimanali, la vita comune, la vita spiri-
tuale, gli impegni di servizio, le uscite, gli incontri a 
livello  diocesano, sono tra i principali ingredienti 
dell'unica proposta. 
 

Auspichiamo che questo gruppo possa crescere e 
vedere consolidarsi i legami di amicizia e fraternità 
e, nel contempo, imparare ad "abitare" l'oratorio 
secondo uno stile nuovo, improntato ai valori       
cristiani, bello, felice e, in questo, "missionario. 
 

Perché questo accada ci vuole un coinvolgimento 
sincero e generoso da parte degli adolescenti. Nello 
stesso tempo anche la collaborazione educatori-
famiglie si rivela indispensabile e fruttuosa e, per 
questo, vi invitiamo a mantenerla senza dimenticare 
che il gruppo Ado non è un agenzia per il tempo   
libero ma cerca di essere, con l'apporto di tutti, un 
cammino formativo. 
 

Si intende proporre una serie di materiali di vario     
genere,  da momenti di preghiera ad attività di gruppo, 
con la parte tematica, declinata in essere corpo, essere 
emozioni e sentimenti, essere liberi, essere                 
felici, essere responsabili. 


