
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 
 

20 – Incontro dalle 19.00, cena al sacco 
 

NOVEMBRE 
 

3 – Incontro dalle 19.00, cena al sacco 
 

17 – Incontro dalle 19.00, cena al sacco 
 

DICEMBRE 
 

1 – Incontro dalle 19.00, cena al sacco 
 

16- Ritiro Avvento: dalle 9.30 in Oratorio,    
         S. Messa e pranzo 
 

Dal 17 al 21 - Novena di Natale 
 
 
Gli incontri riprendono  

Sabato 19 gennaio 
 

L’adolescenza è un momento delicato per la crescita 
di un ragazzo e di una ragazza, ricco di cambiamenti, 
di dubbi, di scoperte, di domande, di ricerca e di 
costruzione più profonda del sé e della propria    
personalità, in relazione con gli altri e con l’Altro.  
 
Da qui, la necessità di un accompagnamento alla 
fede che va oltre il solo incontro di catechesi, deline-
andosi attraverso percorsi progettati per il gruppo e 
il contesto specifico.  
 
Il nuovo itinerario avrà alcune caratteristiche tra le 
quali segnaliamo l'idea di concepire il percorso di 
accompagnamento non solo nell'incontro di          
catechesi ma con uno sguardo  più ampio nelle    
proposte e negli strumenti.  
 
Si esprime l’opportunità offerta agli adolescenti di 
conoscersi in modo significativo, di esplorare        
desideri, emozioni e di orientare la propria ricerca di 
felicità.  
 
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. 


