PERCORSO ADO : RAGAZZI 1-2-3 superiore - 2017-18: AVERE
Il verbo «Avere» viene esplorato attraverso 5 declinazioni:

• Avere casa • Avere cose • Avere domande

• Avere tempo

• Avere sogni

La pedagogia modulare, che ispira il lavoro proposto, suggerisce che ogni percorso sia composto da alcuni moduli,
ciascuno dei quali ha alcune caratteristiche. Ecco in breve una precisazione sui contenuti di ciascuno dei 4 moduli.
Il vissuto umano è il vissuto degli adolescenti, che deve essere avvicinato anzitutto con un linguaggio e un punto di
vista aderenti ai diversi contesti nei quali si sviluppa (scuola, amici, sport, tempo libero, relazioni, affetti). Usiamo
musiche, film, giochi, storie reali o rielaborate (casi di vita) con protagonisti gli adolescenti.
La «Parola di Dio» non è anzitutto un testo, ma la persona di Gesù Cristo come pienezza della rivelazione di Dio. La
Parola di Dio che è Gesù ci viene incontro attraverso delle mediazioni, tra cui quella della Scrittura è quella privilegiata.
Vogliamo favorire un contatto reale e un rapporto sempre più stabile con Dio che comunica se stesso con la Parola
attraverso la Scrittura. Non solo Vangelo ma tutto il testo biblico…
L’invocazione sorge dentro al vissuto, come la percezione del fatto che la realtà rimanda oltre se stessa, e che il cuore
di ogni persona è fatto per affidarsi. La preghiera cristiana è la base del rapporto con Dio; essa si esprime in diversi stili:
la liturgia della Chiesa, le celebrazioni, la lectio divina, i Salmi, l’uso di immagini, musiche, gestualità, cura della
qualità simbolica degli ambienti.
L’esperienza di fede è il vissuto umano orientato e trasformato dall’incontro con Gesù; contiene anche la formazione
morale, vista come vita nello Spirito, della missione e della vocazione personali. In particolare, con gli adolescenti ci si
pone in ascolto di cristiani che testimoniano la propria fede, soprattutto in ambiti vicini alla loro esperienza. Ovvero un
esempio di vita o di storia che ha incarnato bene il valore di riferimento: dalla biografia alla testimonianza reale, dal
racconto storico ad un’esperienza forte di comunità…

TESTI: lettura Vangelo di Marco, Bianca come il latte, Le nude domande del Vangelo
Data
Mercoledì 27 settembre
PARROCCHIALE
Mercoledì 4 ottobre CP
Domenica 8 ottobre CP
Mercoledì 11 ottobre
PARROCCHIALE

orario
Ore 21 lancio tema (essere Chiesa Atti 2) e presentazione impegni/carismi

Mercoledì 18 ottobre
PARROCCHIALE

In Santuario ore 21 s. Messa con Arcivescovo Delpini
Ore 10 S. Messa in SANTUARIO per ORATORINSIEME
Ore 21 AVERE CASA: mi racconto ad un coetaneo e ad un educatore.. avere casa
è ospitare la storia dell’altro.. racconto qualche esperienza o passione che mi
“rapisce”..
Ore 21 AVERE CASA: Vangelo di Marco.. il battesimo di Gesù..
ESSERE FIGLIO

Mercoledì 25 ottobre
CP

In oratorio Cristo Re Ore 21 AVERE CASA: in ascolto di una testimonianza
(MIGRANTI)

Martedì 31 ottobre
Mercoledì 8 novembre
PARROCCHIALE
Mercoledì 22 novembre
PARROCCHIALE
Sabato 25 novembre

A Milano NOTTE DEI SANTI
Ore 21 AVERE CASA: condivisione su famiglia, fede ed eco testimonianza..

Mercoledì 29 novembre
Venerdì 8 e sabato 9 dicembre

AVERE TEMPO: spiritualità cristiana (M. Delbrel, Avvento, arte..)
Ritiro : AVERE TEMPO Mc 1 “Convertitevi..” Lc 19 “Oggi la salvezza è entrata in

Ore 21 AVERE TEMPO: la mia agenda (come uso il tempo.. a chi e per chi?) .. il
tempo per i filosofi.. tra cronos e kairos..

Spettacolo su don Lorenzo Milani presso TeatrOreno ore 21

CP
Mercoledì 13 dicembre CP
Mercoledì 20 dicembre PARR
Mercoledì 10 gennaio CP
Mercoledì 17 gennaio
PARROCCHIALE

questa casa” .. Gv 1 “Il Verbo si fece carne..”
confessioni in oratorio
Aperitivo e Auguri di Natale
AVERE TEMPO: testimonianza (comunità Kairos con don Claudio)

Mercoledì 24 gennaio
PARROCCHIALE

AVERE DOMANDE : condivisione delle domande più grandi .. a due .. a
gruppetti..
AVERE DOMANDE: lettura Parola Mc 8 “Voi chi dite che io sia?” la
domanda sulla fede .. Gv 21 “Mi vuoi bene?”

Domenica 28 gennaio CP

In oratorio SAN MAURIZIO: Ore 18 s. Messa e corso animatori fino alle ore 22

Mercoledì 31 gennaio CP

Serata su don Lorenzo Milani

Domenica 4 febbraio CP
Mercoledì 7 febbraio CP

GITA SULLA NEVE PER I RAGAZZI

Mercoledì 14 febbraio
PARROCCHIALE
Mercoledì 21 febbraio
PARROCCHIALE
Venerdì 23 febbraio CP

AVERE DOMANDE: testimonianza
AVERE DOMANDE: condivisione
AVERE SOGNI: racconto i miei sogni attraverso una canzone, un film ..
Via Crucis di comunità ore 21

Domenica 25 febbraio CP

In oratorio SAN MAURIZIO: Ore 18 s. Messa e corso animatori fino alle ore 22

25 febbraio- 28 febbraio
CP: tema “”: Esercizi spirituali
Mercoledì 7 marzo CP
in oratorio Cristo Re
Domenica 18 marzo CP
Mercoledì 21 marzo CP

vita comune negli oratori? .. lunedì - Martedì- mercoledì mattina
martedì(domande) e mercoledì (penitenziale) sera

RIPRESA esercizi spirituali e MOSTRA GIOTTO
In oratorio SAN MAURIZIO: Ore 18 s. Messa e corso animatori fino alle ore 22

Mercoledì 11 aprile

AVERE SOGNI: testimonianze su il sogno della vocazione
AVERE SOGNI: la passione secondo Marco
AVERE SOGNI

Domenica 15 aprile CP
Mercoledì 18 aprile CP
29 aprile – 1 maggio CP

In oratorio SAN MAURIZIO: Ore 18 s. Messa e corso animatori fino alle ore 22
Confessioni in oratorio
USCITA A MONACO DI BAVIERA

Mercoledì 9 maggio PARR.
Mercoledì 16 maggio PARR.

Ripresa uscita
Incontro finale

Mercoledì 28 marzo

IMPEGNI: Impegno/interesse personale a scelta: cultura (arte, mostre, teatro..), carità (pane, borse,
malati..), missione , comunicazione (sito, fb, Parola amica..), liturgia (coro, chierichetti..)
VITA COMUNE: arte 11-15/10;

missione 18-22/10; sociale 2-5/11; carità 8-12/11

EDU ADO
Sabato 30 settembre ore 9,30 -16 FULL IMMERSION

Venerdì 6/10 ore 19 cena edu; ore 21 in Santuario Messa contemplativa con mandato
Sabato 7/10 ore 9,30 – 12 : convegno “Dio a modo mio” con don Ugo Lorenzi a san
Maurizio.. ore 19 partenza per il Duomo e incontro con il vescovo
Domenica 8/10 ore 10 s. Messa in Santuario

