
CAMMINO PREADOLESCENTI ANNO 2018-19 
Il programma da definire insieme 

Periodo Momento attività Note 

Fine settembre o 

inizio ottobre 

(27 settembre) 

Serata 
infrasettimanale 

Inizio 

del percorso 

Presentazione del percorso per i genitori dei 
ragazzi di II-III media 
e verifica con i genitori di III media …se serve 

6 ottobre Sabato sera  Festa d’inizio Primo incontro con tutti i preado delle 4 parr. 

da inizio ottobre 

a fine novembre 

Un incontro 
settimanale 

4/5 incontri di 

catechesi 

Tappa 1 

ChiAma  
Vocazione 

Carcina Cogozzo Cailina Villa 

Giovedì 15.00 
11-18-25 ott 

8-15 nov 

Mercoledì 
15.00 

10-17-24 ott 
7-14 nov 

Martedì 14.30 
9-16-23 ott / 6-13 nov 

-  
Giovedì 15.30 

11-18-25 ott / 8-15 nov 

27-28 Ottobre o 

Inizio novembre 
Uscita 24 ore insieme Ipotesi di giornate di condivisione con 4 parr. 

29-31 ottobre pomeriggio confessioni Lit. penitenziale e confessioni in parrocchia  

17-18 novembre Sabato/domenica  Esperienza Coretto e servizio Cresime e p.Eux (17-18 nov) 

Domenica di 

fine novembre 

Animazione della 
S. Messa con i 
ragazzi 

durante una 

Messa d’orario 

parrocch. 

Prepariamo ad hoc per i ragazzi che conclude la 
prima parte del cammino 

Avvento  

2 dic. in poi Incotri  
Tempo di 

preghiera  

Ritiro, start-up in città (9 dicembre),  
Incontri di pomeriggio – sera 
…momenti adatti al tema dell’avvento parr 

17-20 dicembre pomeriggio confessioni Lit. penitenziale in parrocchia e confessioni 

4 gennaio Uscita Uscita  Giornata sulla neve tutti insieme  

8 gennaio 
Una serata 
infrasettimanale 

Incontro  

con i genitori 

Presentazione del possibile “percorso” formativo in 
estate e verifica dell’esperienza dei ragazzi 

Metà gennaio Pomeriggio o sera 
Testimonianza Incontro nella festa di s.Antonio a Cogozzo 

Esperienza Spettacolo x don Bosco a Nave 

Da gennaio 

all’inizio della 

Quaresima 

Un incontro 
settimanale 

6/7 incontri di 

catechesi 

Tappa 2 

Uniti&diversi  
Amicizia 

Carcina Cogozzo Cailina Villa 

Giovedì 15.00 
10-24-31  

genn 
7-14-21-28 

febb 

Mercoledì 
15.00 

9.23.30 
genn 

6-13-20-27 
febb 

Mart 14.30 …8-22-29 genn  
5-12-19-26 febbr  

- 
Giov 15.30 ..10-24-31 genn 

 7-14-21-28 febb 

Dom 3 marzo Domenica sera Festa Serata di carnevale insieme 

Quaresima 

6 marzo in poi 

Una sera della 
settimana 

Tempo  

di preghiera  

e riflessione 

Ritiro, Via Crucis…  
Incontri di pomeriggio – sera 
…momenti adatti al tema della quaresima parr. 

23-24 marzo Sabato/domenica  Esperienza  
Raccolta alimentare del gruppo Caritas e serata in 
Oratorio tutti insieme e domenica a messa 

Settimana Santa Triduo pasquale 
 Partecipazione e coinvolgimento alle Palme, al 

Giovedì santo e Sabato Santo… 

22-24 aprile 3 giorni Uscita 3 giorni sui passi di san Francesco ad Assisi 

aprile- maggio 
Un incontro 
settimanale 

2/3 incontri di 

catechesi  

Tappa 3 

Corpo 

Carcina Cogozzo Cailina Villa 

Giovedì 15.00 
2-9 maggio 

Mercoledì 
15.00 

8 maggio 

Martedì 14.30 
30 aprile e 7 maggio 

- 
Giovedì 15.30 

2-9 maggio 

Sab 11 maggio Sabato sera Festa Conclusione degli incontri settimanali 

8 giugno  
Pentecoste  

Veglia del 

Fuoco  

Momento di preghiera con gli amici più piccoli! 

Luglio 10 – 15 giorni Grest  Alcune attività pensate ad hoc per i ragazzi 

Luglio- Agosto Una settimana Campo estivo Proposta di un tema come nella scorsa estate… 



 

Scelte già note nell’anno della mistagogia (Antiochia) dopo i sacramenti 
1.  “Più esperienze che parole”: questi ragazzi non sono ben disposti a sentire troppi discorsi, e tanto meno delle “lezioni”. 

Bisogna perciò aiutarli ad interiorizzare gli atteggiamenti della vita cristiana soprattutto attraverso: attività di servizio, 
esperienze di preghiera e di ascolto della Parola, pellegrinaggi a luoghi significativi, incontri con persone o movimenti 
importanti, piccole responsabilità ecclesiali, partecipazioni ad iniziative diocesane, ad assemblee scolastiche, a 
manifestazioni di quartiere, a piccole azioni sociali, politiche, di volontariato ecc... È importante però che le esperienze 
siano poi riprese e valutate in gruppo. 

2. “Incontri più prolungati”: per rendere possibile un percorso di tipo esperienziale è consigliabile di lasciar perdere 
l’incontro settimanale di un’ora, puntando su incontri più prolungati (es. pomeriggi educativi), che contemplino diversi 
momenti: il gioco, la preghiera, l’esperienza significativa, l’ascolto della Parola, l’attività di riflessione, di interiorizzazione e 
confronto.  

3. “Pochi obiettivi ma chiari e precisi”: è sempre importante ricordare la meta dove si vuole arrivare insieme con i 
ragazzi, che per quest’anno potrebbe essere così delineata: partecipazione abituale e attiva all’Eucaristia domenicale; 
una vita di speranza, fede e carità; apertura alla comunità parrocchiale; progressivo e graduale inserimento, per l’anno 
prossimo, in un gruppo di preadolescenti o adolescenti. 

 

 

Anno  
Tema  

Coniugazione con gli obiettivi particolari  

CORPOREITÀ RELAZIONE CON GESÙ FEDE PENSATA  
NUOVE  

APPARTENENZE  
     

1°  
Scoperta  
2017-18 

Scopro un corpo in 
evoluzione, con 

nuove sensazioni, 
emozioni e 
possibilità.  

Un dono di Dio per 
una relazione 

d’amore.  

Scopro di essere stato 
inserito in una 

meravigliosa relazione di 
amicizia con Gesù. Un 

dono da vivere sempre e 
ovunque.  

Scopro di aver ricevuto 
la fede. Un dono che fa 
vivere, coinvolge tutta 

la mia persona e fa  
spazio anche alla mia 

intelligenza.  

Scopro che Gesù  
mi ha inserito in una  
famiglia più grande  

(la sua Chiesa)  
e mi invita a stabilire  
nuove appartenenze,  
anche fuori di casa.  

     

2°  
Crescita  
2018-19 

Devo far sì che la 
crescita del mio 

corpo diventi  
crescita della mia 

persona,  
a beneficio mio  

e di tutti.  

Gesù vuol fare dei suoi 
amici il suo “regno”. 

Questo, come chicco di 
grano, è destinato a 

crescere. Chi sta con Gesù 
cresce come lui in età, 

grazia e sapienza.  

La fede, intelligente 
relazione di fiducia e di 

amore con il Dio di 
Gesù, esige di essere 
sempre coltivata, per 

crescere ed  
approfondirsi.  

L’essere inserito  
nella Chiesa e nel mondo  

da cristiano mi domanda di 
crescere nella progressiva 

assunzione di 
responsabilità in famiglia, 

nel gruppo, nella comunità  
ecclesiale e civile.  

 

Note: 
 Più parrocchie che camminano insieme regalano alcuni vantaggi …ecco le nostre disponibilità 

per l’appuntamento di catechesi in gruppo: 
a. CAILINA  … 
b. CARCINA  Giovedì alle 15.00 …Enrica, Elena e Vanda 
c. COGOZZO  Mercoledì alle 15.00 ...Manuela e Sabrina  
d. VILLA    Martedì alle 14.30 …Alessandra, Fabiana e Stefania 

Giovedì alle 15.30 …Lucia, Stefania, Martina e Clara 
 

 Un cammino per i genitori preado e ado ...serata di presentazione: martedì 8 gennaio  
 
 
 
 

 Quanto prima vi facciamo avere il necessario per l’iscrizione: 

 Uscita di due giorni 

 Start up a Brescia 

 Uscita sulla neve 

 Raccolta alimentare 

 Assisi 2019 …preiscrizioni entro il 20 dic. e presentazione mart 8 genn. 

Rapporto 
…GENeFIGLI 
…PREADOe

ADO 


