
YOU&ME …essere in relazione (ADO 1-4) 

“Fa(porta) molto frutto” (Gv 15,5) 
 

Tempo tappa titolo obiettivo 
proposta 

CATECHESI LITURGIA COMUNITÀ 

Tappa 1 

avvio  

 

ottobre 

novembre 

…in 

RELAZIONE 

x ESSERE 

“Voi siete 

miei amici” 

(Gv 15,14) 

Si tratta non soltanto di 
aiutare l’adolescente a 

maturare la propria 
identità relazionale, ma 

anche di educarlo a 
vivere la disponibilità al 

dialogo e all’incontro 
con l’altro e, in 

particolare, con Dio, 
attraverso anche una 
preghiera più libera e 

personale 

Giovedì 25 e Venerdì 26 

I incontro… 

 

Domenica 4 

FORMANIMATORE 1 

 

Giovedì 8 e venerdì 9 

II incontro … 

 

Giovedì 15 e venerdì 16 III 

incontro … 

 

Giovedì 22 e venerdì 23 IV 

incontro 

esperienza/testimonianza 

Messa di 

inizio 

Sab 20 - dom 21 

ottobre 

INIZIO e AVVIO 

 

Venerdì 

2 nov 

Termine 

iscrizioni al 

“servizio in 

oratorio” 

 

Tappa 2 

in  

avvento 

e  

natale 

 

dicembre 

gennaio 

…Essere in 

RELAZIONE 

x AMARE 

“Amatevi gli 

uni gli altri, 

come io ho 

amato voi” 

(Gv 15,12) 

Accogliere e far 
maturare la propria 
identità relazionale,  

vedendo la sessualità 
come vocazione 

all’amore e la relazione 
come dimensione 

costitutiva della vita 

Giovedì 29 e venerdì 30 

V incontro 

… cena del povero? 

 

Domenica 9 

FORMANIMATORE 2 

 

Giovedì 13 e venerdì 14 

VI incontro … 

 

Giovedì 10 e venerdì 11 

VII incontro … 

 

Giovedì 17 

VIII incontro testimonianza 

a Cogozzo 

Dom 2 

Messa 

alle 18.00 

 

 

Lunedì 

d’avvento 

 

Venerdì 22 

Liturgia 

penitenziale

/confessioni 

in chiesa 

27 –  30 

dicembre 

Campo 

invernale nella 

città 

di Berlino 

Tappa 3 

in  

inverno  

 

gennaio 

febbraio 

…Essere in 

RELAZIONE 

x 

CRESCERE 

“La vostra 

gioia 

sia piena” 

(Gv 15,11) 

Allargare l’ambito delle 
relazioni per conoscere 
situazioni di ingiustizia 

(nazionali e 
internazionali) 

Giovedì 24 e venerdì 25  

IX incontro … 

 

Domenica 3 febbraio 

FORMANIMATORE 3 

 

Giovedì 7 e venerdì 8 

X incontro … 

 

Giovedì 14 e venerdì 15 

XI incontro … 

 

Giovedì 21 e venerdì 22 

XII incontro 

esperienza/testimonianza 

 

Giovedì 28 e venerdì 1 

XIII incontro … 

Dom 27 

gennaio 

Messa 

insieme 

a Carcina 

Lunedì 4 

…Carnevale 

Ado 

Tappa 4 

in 

quaresima  

 

marzo 

aprile 

…Essere in 

RELAZIONE 

x VIVERE 

“Nessuno ha 

un amore più 

grande di 

questo: dare 

la sua vita per 

i propri amici” 

(Gv 15,13) 

Cercare di misurare le 
proprie relazioni con 
alcune esperienze 

quotidiane (matrimonio, 
famiglia, comunità 

parrocchiale e civile) 

Giovedì 14 e venerdì15 

XIV incontro … 

Volantinaggio x la raccolta 

alimentare 

 

Giovedì 21 e venerdì 22 

XV incontro 

esperienza/testimonianza 

 

Domenica 30 

FORMANIMATORE 4 

 

Giovedì 4 e venerdì 5 

XVI incontro … 

Mercoledì 6 

marzo 

…Ceneri 

 

Lunedì 

di 

quaresima 

 

Giov 11 

Liturgia 

pen. e 

confessioni 

in chiesa 

 

Settimana 

santa 

Sab23-Dom24 

Raccolta 

alimentare 

 

Giovedì 28 

Rogo della 

vecchia 

Tappa 5 

nella 

pasqua  

 

aprile 

maggio 

 

e Estate 

…Essere in 

RELAZIONE 

x SERVIRE 

“Diventiate 

miei 

discepoli”  

(Gv 15,8) 

Ogni servizio trova il 
miglior risultato nelle 

relazioni educative che 
si istaurano (laboratori 

dei talenti) 

Giovedì 25 e venerdì 26 

inizio/festa del 

Formanimatore 5 

 

Domenica 5 maggio 

Formanimatore 6 

 

Domenica 12 

Formanimatore 7 

 

Domenica 19 

Formanimatore 8 …con 

avvio nella messa delle 18 

Dom 19 

Messa 

Dom 26 maggio 

Festa 

dell’oratorio 

 

Estate 2019 

Animatore grest 

 

Serate estive 

“follest” 

 

Campo ado 

3-10 agosto 

 

INCONTRI GENITORI 

Martedì 8 gennaio   Serata genitori preado/ado 

Lunedì 11 febbraio  Serata genitori preado/ado 

Lunedì 18 febbraio  Serata genitori preado/ado 

SERVIZIO ANIMATORE IN ORATORIO 

…iscrizione entro 2 nov. 

...esperienza tra parrocchia e up 



Note: 
 

 Come lo scorso anno l’appuntamento per i nostri adolescenti (A1-A4) è a propria scelta o comodità 
in Oratorio a Villa alle 20.30 

 Giovedì ...Barbara, Daria, Laura, Luisa e Roberto  

 Venerdì …Chiara, Cristian, Elena, Marco e Valentina 
 

 Un cammino genitori 

 Martedì 8 gennaio   …info circa “Animatore estivo in oratorio” 
     …presentazione iniziative “Estate 2019” 
     …presentazione delle due serate formative di febbraio 
 

 Martedì 11 – 18 febbraio  …due serate formative per i genitori 
 

 Formanimatore 
Stiamo pensando ad un rinnovo della formazione dell’animatore in oratorio.  

Ogni adolescente e giovane avrà un cammino di avvicinamento adatto alla propria età a 

partire dal 2 novembre. Sono varie le ipotesi che stiamo definendo.  

 

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

 Starlight …serata di inizio 

 Formanimatore ...per il servizio “animatore in oratorio” 

 Berlino 2018 …campo invernale 

 Estate 2019 
 
 
 
 


