
QUARESIMA 2016
Gruppo adolescenti

Il tempo quaresimale è un richiamo forte per rilanciare il proprio cammino
spirituale e cercare di mettere come priorità nella propria vita  quotidiana
l’amore verso Dio e verso il  prossimo.  Per compiere questo cammino ci
deve essere il desiderio di mettersi in gioco. Se non c’è questa voglia e questa
disponibilità  a  fare qualche fatica e sacrificio,  nessuna proposta  andrà mai
bene, troveremo sempre una scusa per non partecipare. Mettiamoci in gioco
per rilanciare la nostra fede e il nostro cammino di adolescenti in oratorio.
Ecco la proposta del cammino quaresimale secondo i tre “pilastri” del gruppo
adolescenti: preghiera, condivisione e servizio.

Preghiera

 La partecipazione alla Messa domenicale. Come primo
impegno del  tempo di  Quaresima vi  invitiamo a vivere
una partecipazione costante  e  attenta  alla  Santa  Messa
domenicale. In particolar modo vi invitiamo a partecipare
alla celebrazione delle ore 11.15 e a prendere posto nel
transetto  vicino  al  Battistero.  Durante  la  messa  di
domenica 21 febbraio faremo un ricordo particolare per
gli ado che iniziamo il mese di servizio

 La preghiera personale.  La  Quaresima è  occasione  per  (ri)lanciare  la
dimensione  dell’incontro  personale  con  Dio  nella  preghiera.  Verranno
forniti e suggeriti degli strumenti per la preghiera personale. 

 Incontro di catechismo (16 e 23 febbraio, 1, 8 e 15 marzo). E’ importante
la partecipazione attiva e costante. Per fare seriamente un cammino non si
può partecipare ad intermittenza! Durante la quaresima saranno proposti
dei  “seminari”  divisi  per  età.  Un  percorso  speciale  di  riflessione  verrà

attivato per i ragazzi del ’99 che si preparano a concludere esperienza del
gruppo adolescenti. 

 Preghiera  davanti  alla  croce:  ogni  venerdì  alle  17.15 presso  la
cappellina dell’oratorio (vicino a casa del don). Nella giornata di venerdì il
salone adolescenti rimane chiuso per dare centralità a questo momento di
preghiera e riflessione.  

 Settimana  di  deserto.  Da  lunedì  29  febbraio  a  venerdì  4  marzo.
Informazioni più dettagliate verranno fornite nelle prossime settimane. 

 L’inizio del cammino quaresimale con il rito di imposizione delle ceneri
lunedì 15 febbraio alle ore 16.45 in chiesa parrocchiale. 

Condivisione
Tre appuntamenti  di  festa e di condivisione nel prossimo
tempo quaresimale.

Sabato  13  febbraio festa  di  carnevale  dalle  21.00  alle
24.00 in oratorio (dare adesione a Chiara)

Sabato 19 marzo seratADO organizzata dai 2001. 

Ogni giovedì  dalle 16.30 condivisione e merenda in salone adolescenti.  

Servizio
L’esperienza del mese di servizio è già stata presentata
ed organizzata nelle scorse settimane. Il servizio presso
le  varie  realtà  verrà  svolto  nelle  domeniche  21  e  28
febbraio  e  6  e  13  marzo.  Raccomandiamo  la  fedeltà
all’impegno preso.

Durante  il  tempo  quaresimale  è  necessario  vivere
l’incontro  personale  con  Don  Simone  in  vista
dell’oratorio feriale 2016. 
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