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ADOLESCENTI 2019/20 

 

 

Testo evangelico: Lc 7,11-17 

 

In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i 

discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che 

veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta 

gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le 

disse: «Non piangere!». E accostatosi toccò la bara, mentre i portatori si 

fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!». Il morto si levò a 

sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. Tutti furono 

presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra 

noi e Dio ha visitato il suo popolo». La fama di questi fatti si diffuse in 

tutta la Giudea e per tutta la regione. 

 

"Giovinetto dico a te, alzati!", forse rende meglio in latino: 

"Adulescens, tibi dico, surge!" sono le parole che Gesù rivolge a noi 

adolescenti dell'Oratorio quando ci lasciamo prendere dalla 

svogliatezza e dalla passività della vita... Il Signore ci rivolge questa 

parola per "svegliarci", spronarci a metterci in cammino verso la 

sequela sempre più desiderata e sempre più autentica. Questo 

cammino vogliamo intraprenderlo insieme, educatori e ragazzi, 

perchè solo così potremo aiutarci a scoprire quali passi compiere 

per appartenere sempre più a Lui e testimoniare agli altri la 

bellezza di essere discepoli. 

 

 

 

 



Chi siamo? 

...facevano la strada con lui i discepoli e grande folla... 

 

Ragazzi e ragazze dalla prima alla quinta superiore con un grande 

desiderio di stare insieme in modo costruttivo, accomunati dal 

desiderio di conoscere più a fondo Gesù e noi stessi. Molti di noi 

hanno vissuto insieme l'esperienza dell'oratorio estivo in veste di 

animatori ma non per questo intendiamo chiuderci, anzi ci 

impegniamo a crescere personalmente, ma anche "numericamente" 

tenendo sempre aperte le frontiere del nostro gruppo, la 

missionarietà sta alla base del nostro stare insieme! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quando ci troviamo? 

...quando fu vicino alla porta... 
 

Ci troviamo tutti i lunedì sera dalle 18:45 alle 20:00 per la catechesi 

settimanale, quest'anno improntata sul tema dell'affettività. 

Ovviamente questo non è tutto: ci saranno vite comuni, 

pellegrinaggi, uscite e gite particolari, anche se i momenti centrali e 

irrinunciabili rimangono sempre la Messa domenicale e la catechesi. 

 

 

Cosa ci è chiesto? 

....Giovinetto, dico a te, alzati... 

 

È l'invito a non restare 

seduti, accasciati sotto 

il peso delle nostre 

preoccupazioni.  

Quindi a noi il 

compito di tener vivi, 

sempre più bello e 

"accogliente" il nostro 

oratorio. 

Siamo tutti chiamati 

ad animare la vita 

oratoriana ma anche e soprattutto ad essere presenza costante e 

costruttiva all'interno della struttura sempre con un occhio di 

riguardo ai più piccoli per cui dobbiamo essere un esempio di 

crescita (un esempio su tutti: il Carnevale). 

 

 

 

 

 



Sarà soprattutto il tempo 

estivo quello in cui 

metteremo a frutto la nostra 

maturità umana e di fede: 

l'animatore infatti non può 

essere semplicemente colui 

che "fa giocare i bambini", ma 

un loro compagno di viaggio 

che sa testimoniare il Gesù 

che ha incontrato e gli sta 

cambiando la sua vita.  

 

Quest'anno ai ragazzi di quarta superiore è chiesta una particolare 

fedeltà al cammino di fede, in oratorio o comunque secondo 

percorsi definiti con gli educatori e il don, ma per tutti dovrà valere 

il tentativo di vivere l'estate come parte integrante di un cammino 

più grande. 

 

 

Le date e le proposte 

...La fama di questi fatti si diffuse in tutta la Giudea e per tutta la 

regione... 

 

I momenti di incontro che seguono non sono stati riportati in ordine 

cronologico, bensì in ordine di esperienza. Per questo motivo è 

necessario dare non solo una lettura globale ma anche precisa per 

evitare di saltare incontri e privare il gruppo della continuità e 

costanza dei suoi elementi. 

 

 

 

 

 



Momenti particolari 

 

 Domenica 29 settembre: Festa dell'Oratorio e Veglia di inizio anno 

oratoriano alle 21:00. 

 Domenica 20 ottobre: Serata o uscita insieme. 

 Giovedì 31 ottobre: Notte dei Santi per la Città di Milano. 

 Domenica 17 novembre: Veglia di ingresso in Avvento. 

 Sabato 21 dicembre: Cena Natalizia. 

 Sabato 1 febbraio: Serata insieme. 

 Sabato 29 febbraio: Carnevale in oratorio (pomeriggi di 

preparazione: 23 febbraio e 28 febbraio). 

 Domenica 5 aprile: Veglia di ingresso in Settimana Autentica. 

 Domenica 10 maggio: Processione e rosario serale per la Madonna 

di Fatima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vita comune e Pellegrinaggio 

 

Come lo scorso anno vivremo alcuni giorni più distesi di fraternità 

in cui fare un salto di qualità nella fede e nella comunione fra di noi. 

 6-8 dicembre: Vita comune presso la Casa dell'AC cremasca 

"Avolasio". 

 30-2 maggio: Pellegrinaggio decanale a Napoli. 

 

 

Celebrazioni penitenziali 

 

Ci impegniamo a vivere nei momenti principali dell'anno 

liturgico/pastorale il Sacramento della Riconciliazione.  

La celebrazione avverrà in Chiesa di Fatima alle 20:45. 

 

 Lunedì 7 ottobre: inizio anno. 

 Lunedì 16 dicembre: in vista del Natale. 

 Lunedì 30 marzo: in vista della Pasqua. 

 

Durante il Pellegrinaggio di maggio e l'oratorio estivo anche gli 

adolescenti/animatori sono caldamente invitati a vivere la 

Confessione. 

 

 

Oratorio estivo 

 

Come dicevamo sopra, l'oratorio estivo è tempo intenso di sintesi 

del cammino svolto durante l'anno: ci si mette alla prova nelle 

relazioni con i propri coetanei, nello spirito di servizio, di 

collaborazione e di obbedienza. 

 



Concretamente si terrà un solo incontro obbligatorio per tutti il 10 

maggio (17:00-18:30) oppure, per chi non riuscisse, il 17 maggio 

(15:00-16:30). 

Dopodichè inizierà la preparazione pratica nelle domeniche 

pomeriggio successive. 

 

Ad alcuni di voi potrà essere chiesto di frequentare il Corso 

Animatori organizzato dalla Diocesi un finesettimana in primavera. 

 

 

Vacanze 

 

Due sono le proposte di vacanza educativa quest'anno: 

 

 2-6 gennaio: Vacanza sulla neve a Sestriere col Decanato. 

 27 luglio-2agosto: Vacanza estiva nel cuore del Salento, a Oasi di 

Roca, provincia di Lecce. 

 

 

Buon cammino! 

 

Don Roberto  

e l'equipe educatori ADO 


