
Cari genitori e cari ragazzi, 
 
nei mesi passati abbiamo vissuto davvero momenti “alti” e momenti “bassi”, 
che hanno rivoluzionato i nostri progetti. Alcune cose ci sono state impedite, 
altre non abbiamo avuto la forza o la capacità per farle, altre ancora hanno 
portato ottimi frutti. Del passato si può fare tesoro, ma rimane pur sempre 
passato. 
Oggi siamo chiamati a guardare avanti. Il Signore Gesù non smette infatti di 
chiamare tutti ad essere suoi discepoli, sia chi è stato appena cresimato, sia 
chi si avvicina alle prime scelte “impegnative” della propria vita. A OCCHI 
APERTI allora cerchiamo di riconoscerlo presente in mezzo a noi e ci lasciamo 
guidare nella sua conoscenza. 
 
Ecco perché anche quest’anno si rinnova la proposta del CAMMINO DEI 
PREADOLESCENTI. 
Quest’anno il calendario presenta qualche punto di domanda. Infatti, oltre 
agli incontri “normali”, altri eventi che normalmente venivano proposti 
rimangono purtroppo per ora sospesi o in attesa di rielaborazione a seconda 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle normative. 
Avvicinandosi le date proveremo ad ipotizzare una proposta, comunicando 
tutto per tempo. E’ bene però mettere in conto fin da subito possibili 
aggiornamenti di calendario. Avvisiamo che siamo comunque interessati a 
riproporre i pellegrinaggi di Roma per la professione di fede e di Venezia per 
prima e seconda media. 
 
Ricordate però che l’Appuntamento con la “A” maiuscola è sempre la MESSA 
DOMENICALE. Quella non deve mancare mai, e, anche se non si può partecipare 
alla celebrazione per i ragazzi, ci sono anche altri possibili orari! 
 
L’ISCRIZIONE deve essere fatta presso Segreteria dell’oratorio. La 
segreteria sarà aperta dal 26 settembre al 4 ottobre dalle 17.30 alle 19.00 

ma vi invitiamo caldamente, per quanto possibile, a passare VENERDI’ 2 
OTTOBRE dalle 17.30 alle 19.00. Questo eviterà assembramenti e inutili code 
(gli altri giorni sono infatti destinati preferenzialmente all’Iniziazione 
Cristiana, cioè le elementari).  
 
E’ necessario consegnare il “MODULO di iscrizione - preadolescenti e 
adolescenti” barrando la casella appropriata. Similmente poi a come avviene 
per le scuole, è obbligatorio firmare il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
(entrambi i documenti sono disponibili anche sul sito: 
www.parrocchiadiarluno.it). 
 
Con l’iscrizione, c’è anche l’occasione per lasciare un contributo spese. 
Suggeriamo una quota a partire da 20€. Considerando i mesi precedenti e il 
prospetto per i mesi futuri, la situazione economica dell’oratorio è più che 
preoccupante. Il sostegno dell’oratorio è affidato alla vostra sensibilità, 
generosità e responsabilità. Già da ora un “Grazie” per quanto potrete fare! 
 
Per ogni incontro che si svolge in qualsiasi ambiente parrocchiale, sia rivolto 
ai minorenni che ai maggiorenni, valgono le norme sanitarie vigenti a cui 
chiediamo di attenersi: distanziamento interpersonale; corretto utilizzo della 
mascherina; igienizzazione frequente delle mani; divieto di partecipazione a 
chi ha temperatura corporea superiore ai 37,5°C, a chi è in isolamento o in 
quarantena, a chi è entrato in contatto con una persona affetta da COVID-19 
nei 14 giorni precedenti. 
 
Per questi motivi anche nei tradizionali incontri del venerdì i momenti 
precedenti e successivi all’incontro dovranno adeguare lo svago alle 
indicazioni richieste (non si potrà ad esempio fare la partitella a calcetto o 
sedersi vicini sulle gradinate di legno). Anche ai genitori è chiesto di non 
creare assembramento nel momento in cui accompagnano i ragazzi in entrata 
o in uscita. Certamente con il tempo le cose potrebbero cambiare. 

http://www.parrocchiadiarluno.it/


Data Incontro 
Venerdì 9 ottobre, ore 16.00 Confessioni in chiesa 
Venerdì 16 ottobre, ore 19.15 Incontro di apertura: preghiera, cena 

al sacco e gioco 
Venerdì 23 ottobre, ore 20.45 Incontro di catechesi 
Sabato 31 ottobre e 1 novembre “Aglioween”(??) e Tutti i Santi 
Venerdì 6 novembre, ore 20.45 Incontro 
Venerdì 13 novembre, ore 20.45 Incontro 
Venerdì 20 novembre, ore 20.45 Incontro 
Venerdì 27 novembre, ore 20.45 Incontro 
Sabato 28 novembre Colletta alimentare (??) 
Venerdì 4 dicembre, ore 20.45 Incontro 

Martedì 8 dicembre Immacolata Concezione di Maria 
Venerdì 11 dicembre, ore 20.45 Incontro 
Venerdì 18 dicembre, ore 20.45 Incontro 
??? Confessioni in chiesa 
Tempo del NATALE e dell’EPIFANIA 

del Signore Gesù 
Partecipazione alle 

CELEBRAZIONI Solenni 
Venerdì 15 gennaio, ore 20.45 Incontro  
Venerdì 22 gennaio, ore 20.45 Incontro (o S. Agnese??) 
Venerdì 29 gennaio, ore 20.45 Incontro (o S. G. Bosco??) 

 
Educatori: 
I Media: 
Mattia 3429126701 
II Media: 
Luca 3455153424, Federico 3454315095 e Andrea 3313533432 
III Media: 
Giulio 3923502726 e Serena 3335241697 

    
     Don Paolo 3387687817 

CAMMINO 
PREADOLESCENTI 

(I-II-III media) 
 

 

 
 
 


