
Calendario	Pastorale	Giovanile	2016-2017	
Iniziative	comuni	diocesane	
Sabato/domenica	10/11	settembre	2016	Corso	nuovi	educatori	preadolescenti	–	Seminario	Venegono	

Venerdì	30	settembre	2016	 20,45	Veglia	Redditio	Symboli	

Sabato	29	ottobre	2016:	 9,00	–	12,30	Assemblea	degli	oratori	–	Seveso	

Sabato	11	febbraio	2017:	 9,00	–	13,00	Osservatori	Educatori	Preado-Ado-18enni-Giovani	–	Seveso	

Sabato	1	aprile	2017:	 9,30	–	12,00	Presentazione	Oratorio	feriale	ai	responsabili	-	Milano	

Sabato	8	aprile	2017:	 20,45	Veglia	Traditio	Symboli	

	

Preadolescenti:	
Sabato	5	novembre	2016:	 primo	incontro	di	Decanato	(dalle	ore	18,00	alle	ore	22,00)	

Sabato	11	febbraio	2016:	 secondo	incontro	di	Decanato	(dalle	ore	18,00	alle	ore	22,00)	

Da	lunedì	17	a	mercoledì	19	aprile	2017:		 pellegrinaggio	2^/3^	media	a	Roma	

Da	domenica	23	a	martedì	25	aprile	2017:		 pellegrinaggio	2^/3^	media	ad	Assisi	

Sabato	13	maggio	2017:	 14/enni	al	Sacro	Monte	

Venerdì	2	giugno	2017:	 incontro	allo	stadio	Meazza	dei	Cresimandi	2017	con	Arcivescovo	 	

	

Adolescenti:	
Domenica	16	ottobre	2016:	 incontro	di	Decanato	con	testimonianza	importante	per	il	 lancio	del	tema	della	

catechesi	dell’anno	(dalle	ore	18,00	circa)	

Lunedì	31	ottobre	2016:	 dalle	 ore	 20,00	 alle	 ore	 24,00	 -	 appuntamento	 diocesano	 “notte	 bianca”	 a	
Milano	 Sant’Ambrogio	 sulle	 figure	 dei	 Santi	 (sostituisce	 l’appuntamento	
diocesano	della	domenica	delle	Palme)	

Domenica	12	marzo	2017:	 incontro	di	Decanato	con	testimonianza	quaresimale	(dalle	ore	18,00	circa)	

Da	domenica	 30	 aprile	 a	 lunedì	 1	maggio:	 incontro	diocesano	 adolescenti	 a	Genova/Verona	 “notte	 bianca”	 della	
fede.	

	

Giovani:	
Da	 lunedì	14	novembre	a	mercoledì	16	novembre:	esercizi	spirituali	di	zona	(dalle	ore	20,45	alle	ore	22,30)	 (Frati	

V.le	Borri)	

Ritiri	in	collaborazione	con	i	frati:	 1/2	ottobre	(sabato	e	domenica)	–	in	occasione	della	festa	di	san	Francesco	

	 3/4	dicembre	–	per	Avvento	

	 11/12	marzo	–	per	Quaresima	

	 	 	 	 	 TEMA:	le	5	parole	del	Convegno	di	Firenze	

	

Giovani	(oltre	i	25	anni)	
Una	proposta	cittadina	in	collaborazione	con	i	frati	cappuccini	una	volta	al	mese.	
	

Consulta	di	pastorale	Giovanile	
Martedì	4	ottobre	2016	–	Frati	ore	21,00	



Martedì	6	dicembre	–	Frati	ore	21,00	

Martedì	24	gennaio	–	Frati	ore	21,00	

Martedì	28	febbraio	solo	equipe	ADO	–	Frati	ore	21,00	

Martedì	21	marzo	solo	equipe	PREADO	–	Frati	ore	21,00	

Martedì	6	giugno	–	Frati	ore	21,00	

	

Incontri	responsabili	pastorale	Giovanile	
Martedì	20	settembre	2016:		 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	DECANATO	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	

10,00		

Martedì	25	ottobre	2016:		 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	ZONA	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	10,00	
all’oratorio	della	Brunella	con	il	Vicario.	

Martedì	8	novembre	2016:	 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	DECANATO	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	
10,00		

Martedì	17	gennaio	2017:	 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	DECANATO	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	
10,00		

Martedì	24	gennaio	2017:	 	 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	ZONA	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	10,00	
all’oratorio	 della	 Brunella	 con	 il	 Vicario	 e	 con	 i	 Responsabili	 di	 Pastorale	 Giovanile	
diocesani.	

Martedì	28	febbraio	2017:	 incontro	 responsabili	 di	 Pastorale	 Giovanile	 	 di	DECANATO	 (preti,	 suore,	 laici)	 alle	 ore	
10,00	all’oratorio	della	Brunella.	

Martedì	14	marzo	2017:		 incontro	responsabili	di	Pastorale	Giovanile		di	ZONA	(preti,	suore,	laici)	alle	ore	10,00	
all’oratorio	 della	 Brunella	 con	 il	 Vicario	 e	 con	 i	 Responsabili	 di	 Pastorale	 Giovanile	
diocesani.	

In	collaborazione	con	AC	

MEDIE 
- Prima e seconda media: TABOR – esercizi spirituali per ragazzi a Varese (luogo da 

identificare): 18-19 marzo 
- ACR (proposta a tutti dai piccoli agli adulti): FESTA DELLA PACE , 21 o 22 gennaio (ogni 

zona sceglie quindi non so ancora se sabato o domenica in zona 2) 
- Terza media sacro monte (più notte all’oratorio di Casciago con ACR): 13 maggio (PG 

deve confermare) 
 

ADO  
- cammino durante l’anno (va preparato da settembre a dicembre così da iniziare con il 

gruppo a Gennaio): AC MOVE (cfr progetto). Per questo percorso ci sarà anche un 
cammino di formazione degli educatori 

 
ADO E 18-19ENNI (GIOVANISSIMI) 

- ESERCIZI SPIRITUALI DI AVVENTO presso frati viale Borri – 26/27 novembre 
- Solo 18-19enni: esercizi spirituali di quaresima presso frati viale Borri: 23-25 marzo  
 

GIOVANI 
- un gruppetto che allarghi gli orizzonti con dei giovani già di AC della città inventi un nuovo 

modo di stare nella città? 
- Un gruppetto che allarghi gli orizzonti verso l’Europa con dei giovani di AC della zona 

pensando all’estate 2017? 
	

Quali	responsabili	per	le	varie	età?	

	


