
AVVENTO 2017 

GRUPPO ADO 
 

 
 

Il tempo di Avvento si apre nella nostra comunità con la settimana 
vocazionale dal titolo: “La vita è missione”. Due appuntamenti 
 

Per adolescenti 
 Martedì 14 novembre ore 21.00  

presso tensostruttura dell’oratorio 
  “Lo sport metafora della vita” con Massimo Achini, presidente CSI 

Partendo da esperienze e vissuti della pratica sportiva (che 
accomuna molti adolescenti) saremo aiutati a riflettere su alcuni 
atteggiamenti e scelte di stile che devono contraddistinguere la vita 
di un adolescente. 
Una serata che parte dallo sport per arrivare alla vita! 
 
Per genitori di adolescenti 
Mercoledì 15 novembre ore 21.00  
presso auditorium della scuola media con ingresso da via Fidelina 
“Educare con mani, mente e cuore” dialogo con Erba Marco, 
professore e scrittore del romanzo “Tra me e te” attorno a temi 
educativi: 
E’ ancora possibile educare? Quale equilibrio avere tra la fiducia e il 
controllo nei confronti dei ragazzi? Come dialogare con un 
adolescente? Quale rapporto tra scuola e famiglia? 
Un invito particolare ai genitori, professori ed educatori di 
pre.adolescenti e adolescenti. 

 
 
 
 
 

Il tempo di Avvento sarà caratterizzato da proposte che ruotano attorno ai tre 
pilasti del gruppo ado: PREGHIERA, CONDIVISIONE e SERVIZIO. 
 
PREGHIERA 

 Durante il tempo di Avvento invitiamo gli adolescenti a vivere in modo 
costante e consapevole la Santa Messa domenicale. L’invito è in particolar 
modo a partecipare alla Santa Messa delle 11:15 prendendo posto nelle 
panche nel transetto laterale sinistro insieme agli educatori. Vi invitiamo a 
vivere con intensità la Santa Messa evitando chiacchiere e distrazioni.  

 Domenica 12 novembre si svolgerà il ritiro spirituale di inizio Avvento dal 
titolo “Siamo fatti per amare”. Per maggiori informazioni vedi volantino.  

 Ogni venerdì dalle 17:00 alle 17:30 presso la cappellina dell’oratorio 
“Rallegrati! Vedrai che bello…”, momento di preghiera e riflessione a partire 
dalla pagina di Vangelo della domenica successiva. A partire da venerdì 17 
novembre fino a venerdì 22 dicembre. La giornata di venerdì sarà riservata al 
momento di preghiera delle 17:00 e per tutta la giornata non sarà possibile 
utilizzare il salone adolescenti come luogo di ritrovo.  

 
CONDIVISIONE 

 Durante il tempo di Avvento i gruppi del 2001 e del 2002 prepareranno le 
proposte di animazione del Capodanno 2017. 

 Sabato 25 novembre e sabato 16 dicembre serate per adolescenti in 
oratorio. Il primo appuntamento sarà preparato dagli ado 2002 e il secondo 
dagli ado 2003.  

 La proposta della merendADO si svolgerà di giovedì pomeriggio dalle 16.30 
in poi. 

 Il salone ado è a disposizione il lunedì dalle 15:30 alle 17.00 per chi desidera 
ritrovarsi per studiare Dalle 17 in poi per un momento più libero di gioco e di 
condivisione.  

  
SERVIZIO 

 Durante i mesi di novembre e dicembre il gruppo ado sarà impegnato  nella 
preparazione della veglia di Natale che precede la Messa di Mezzanotte, 
nelle attività di animazione in oratorio e nella realizzazione di alcune 
iniziative caritative (raccolta viveri, rigiocattolo, visita agli anziani presso le 
loro abitazioni, visita alla casa dell’anziano “San Camillo”). Si tratta di servizi 
importanti che richiedono una presenza costante e attiva. Per dare 
disponibilità contattare gli educatori. 


