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Pastorale Giovanile una realtà in crescita 
In molte Parrocchie della 

nostra Diocesi la Pastorale 

Giovanile (PG) è una realtà 

dinamica, attiva, che 

coinvolge un numero 

notevole di volontari-

educatori. Fucina di varie 

iniziative, spesso è poco 

conosciuta dalla Comunità 

parrocchiale, perché non fa 

parlare molto di sé, salvo nel 

periodo dell’Oratorio Estivo 

o per le famiglie direttamente coinvolte nel percorso di Iniziazione 

Cristiana. Vorrei perciò aprire uno squarcio sulle attività di PG qui a 

Sant’Ilario. 

Iniziazione Cristiana: il percorso diocesano è di 4 anni dalla 2à alla 5a 

elementare, con Prima Confessione e Comunione al 3° anno, Cresima al 

4°. Da due anni è entrata la nuova figura dei Genitori-Catechisti. 

 1° anno: 7 Genitori-Catechisti, con 14 ragazzi. 

Anno 23 n° 6 – 16 Febbraio 2020 
 

PENULTIMA DOMENICA DOPO EPIFANIA 

 

Lettura Bar 1, 15a; 2, 9-15a - Sal 105 (106), 6-8. 43-45. 47-48b 

Epistola Rm 7, 1-6a - Vangelo Gv 8, 1-11 

<< Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?>> 
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 2° anno: 6 Genitori-Catechisti e Michela, con 13 ragazzi. 

 3° anno: Simone e Rosanna, 2 Catechisti veterani, con 7 ragazzi. 

 4° anno: ancora 2 veterane, Anna e Raffaella, con 27 ragazzi. 

I 4 veterani terminati i loro percorsi, diventeranno coordinatori di uno 

degli anni di IC, a supporto e sostegno ai Genitori-Catechisti. 

Percorso Preadolescenti: il percorso diocesano si sviluppa in 3 anni, dalla 

1a alla 3a Media. Mira a completare la formazione umana, sociale e di 

fede dei ragazzi, preparandoli a ritornare alla Comunità, in termini 

d’impegno personale, quanto da essa hanno ricevuto. Attualmente il 

gruppo è composto da una quindicina di ragazzi, guidati da due 

Educatrici, Erica ed Elisa. 

Percorso Adolescenti: anche per questo la Diocesi prevede un percorso 

su 3 anni, fino al compimento del 17° anno di età, dopo di che si entra 

nel percorso giovani. A partire già dal 1° anno, i ragazzi sono invogliati 

a prendere responsabilità precise nella Comunità, a partire dall’essere 

animatori dell’Oratorio Estivo, fino a diventare a loro volta Educatori 

dei Preado. I ragazzi sono quattro, guidati da un Educatore, Giovanni. 

Percorso Giovani: per il momento non è stato ancora avviato, dura fino 

al 25° anno di età, dopo di che si entra nel percorso Giovani-Adulti. 

Ovviamente in questo cammino l’impegno a favore della Comunità e 

degli altri, oltre alla crescita personale, è al centro dei percorsi. 

Sport e Oratorio: anche lo Sport rientra nelle attività di PG. La ASD 

Sant’Ilario segue una cinquantina di ragazzi, divisi in squadre secondo 

le diverse età. 

Doposcuola: lo abbiamo attivato a Dicembre 2019, per i ragazzi delle 

medie e dei primi due anni di superiori. Per il momento conta due 

volontari e quattro ragazzi. Contiamo, se la Comunità risponderà 

mettendosi a disposizione di aumentare la possibilità di accogliere 

richieste, a partire da settembre 2020. 

È compito nostro come Comunità Cristiana investire nella PG, mettendo 

a disposizione forze e tempo, per far crescere i ragazzi in un ambiente 

che ha ancora principi e valori. Un ambiente sano e pulito, dove si 

impara a fare gruppo, relazione, squadra. Da qui l’invito a tutti 

Quaresima 2020 
Ricordiamo che la Quaresima sarà caratterizzata dal pellegrinaggio 

sulle orme dei Santi: Sabato 7 marzo, a Concesio per incontrare la figura 

di Paolo VI. Sabato 21 Marzo, al Santuario del Beato Don Gnocchi. 
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Sabato 4 Aprile, Sotto il Monte-Giovanni XXIII. Le iscrizioni sono aperte 

in Segreteria della Parrocchia. I pellegrinaggi del 7 marzo e 4 aprile, 

saranno effettuati solo al raggiungimento dei 40 iscritti. 
 

CAG - OTTOEMMEZZO 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 14 alle 16 possibilità di studiare insieme o 

fare attività all’aperto. Dalle 16 alle 18 educativa di strada e 

pubblicizzazione del nuovo spazio dedicato ai giovani del Municipio 8. 

Presto partiranno una serie di attività nei campi del Doposcuola, Libera 

aggregazione, Cittadinanza attiva, Laboratorio Sportivo.  
 

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio 
In questa settimana, al primo piano si procede a: completare le 

demolizioni, inizia la costruzione dei tavolati in laterizio, si completa la 

rimozione degli impianti meccanici, iniziano i lavori meccanici per la 

nuova centrale termica. 
 
 

 

 

 

 

 
 Cammino Fidanzati: Domenica 16 ore 11 Messa, Lunedì 17 ore 21, 

Ultimo incontro, Lunedì 24 ore 20 Cena a chiusura del cammino. 

 Sabato 22 e 29 Febbraio e Sabato 7 Marzo alle ore 14.30 Incontri del 

percorso di preparazione alla Santa Cresima per gli adulti.  
 

 

 

 Mercoledì 19 febbraio ore 21, prove del Coro della Domenica. 

 Giovedì 20 febbraio ore 21, prove del Coro del Sabato. 
 

 

 

 
 Iniziazione Cristiana. Domenica 16 Febbraio ore 10, incontro del 3° 

anno. Domenica 23 Febbraio ore 10 incontro del 2° anno, ore 15.30 

incontro Genitori e Figli 1° anno. Lunedì 10 ore 17, 4° anno. 

 Preadolescenti: Venerdì 21 Febbraio incontro ore 20.45 Il Tribunale. 

 Adolescenti: Lunedì 17 Febbraio ore 20.45 incontro “Essere Felici 1” 

 Giovani: Vorremmo avviare il Cammino Giovani, contattare 

direttamente Don Marco. 

 Doposcuola: per i ragazzi delle Medie e del biennio delle Superiori. 

Per iscrizioni e informazioni, Segreteria della Parrocchia.  
 

Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI DEI GRUPPI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 

AVVISI PARROCCHIALI

 
 AVVISI DELLA COMMUNITÁ PASTORALE 



4 
 

 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 17/2/2020 al 23/2/2020 

 
  Ore 8.30 Ore 11.00 Ore 18.00 

Lun 17 Zamperini 

Franco 

    

Mar 18 -   - 

Mer 19 Graziella      

Gio 20     - 

Ven 21 -     

Sab 22     Cesarina, Giovanni e Marina, 

Giuseppe 

Dom23 - Pietro, Mario, Giuseppe Silva  

 

OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali 

deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA 

INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061 

0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”. 

Cerchiamo Persone che vogliano dedicare un po’ del loro 

tempo alle attività della Parrocchia, anche solo un paio 

di ore alla settimana, nei seguenti ambienti: 

 Doposcuola per i ragazzi delle Medie e primi 2 anni superiori. 

 Bar e Attività varie, a seconda delle inclinazioni personali. 

PER DISPONIBILITA’ E INFORMAZIONI 

CONTATTARE DON MARCO 

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. 

Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18. 

Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18. 

Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure 

concordando con Don Marco 

Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle 

9.30 alle 12, Martedì dalle 16 alle 18, Venerdì dalle 16 alle 19.  

 

 

 

 


