Gruppo Giovani

IL MONDO DEI RAGAZZI DEL DOPO ”CRESIMA “
Dopo la cresima le attività continuano, il gruppo si incontra per percorrere insieme un cammino di
formazione. I ragazzi e le ragazze imparano a socializzare attraverso l' incontro settimanale durante
il quale si fa catechesi partecipata. Durante l'anno non mancheranno momenti di ritiro spirituale
vissuti nei tempi forti. Durante il corso ognuno viene invitato a fare esperienza nella comunità nelle
varie attività: coro, servizio liturgico, gruppo lettori, oratorio. Ognuno sceglie il suo posto nella
comunità, non più come semplice spettatore ma come “pietre vive per la costruzione di un edificio
spirituale,per un sacerdozio santo,per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, per mezzo di Gesù
Cristo.”(1Pietro 2,5). Attraverso i ritiri,le gite,ma anche attraverso il confronto e il dialogo, insieme
ai giovani, proprio per significare la volontà di far parte di una realtà in cammino all'interno della
parrocchia,in cammino verso la vera ricerca di se stessi e di Cristo, un cammino per concretizzare la
chiamata ai“Cresimati”.
Il cammino degli incontri di un ‘ora avrà la seguente cadenza ideale:
• Un incontro settimanale di un'ora il mercoledì dalle ore 19,00 alle 20,00.
• Nel corso dell' anno sono previsti una serie di incontri (prima dell' avvento e della quaresima) a
carattere ludico aggregativo, con la finalità di facilitare la socializzazione tra i componenti del
gruppo. Queste attività prevedono la preparazione e realizzazione di uno spettacolo (filmino,
musical, rappresentazione teatrale, mostra fotografica, pittorica, tornei e via dicendo) da presentare
durante l'anno.
• La messa domenicale delle 11:30 deve tornare ad essere il momento principale dell' incontro con
gli altri in Cristo.
“Affidiamo a Maria Immacolata il nostro cammino e i nostri giovani, affinché la imitino nell'
obbedienza a Dio, nella purezza e nella santità di vita”.
Il parroco e gli educatori

N.B. L' iscrizione al dopo cresima è gratuita rivolgersi agli educatori

