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<<BENVENUTO FUTURO!>>
«Benvenuto, futuro!». Con questa espressione il nostro

Arcivescovo Mario Delpini si è rivolto al mondo della scuola, in una
delle messe di Avvento in cui ha voluto incontrare, nel Duomo di
Milano, alcune categorie che hanno a che fare con l’educazione, fra cui
i nonni, gli allenatori e tutti gli sportivi e, appunto, gli insegnanti e gli
operatori della scuola.
«Benvenuto, futuro!» è un grido di speranza che esprime quanto
valga ancora la pena educare e spendersi per le giovani generazioni.
Per questo ogni educatore è chiamato a fermarsi e a prendere tempo
per ritrovare la forza della testimonianza. Solo così potrà accogliere le
nuove sfide che lo aspettano, con l’obiettivo di aiutare i più giovani a
crescere e a costruire il loro futuro, basandolo su scelte fatte alla
presenza di Dio e alla luce del Vangelo.
La Settimana dell’educazione che ci appresteremo a vivere (21/31
gennaio 2018) è l’occasione per confermare le motivazioni che spingono
a servire i più piccoli, per riflettere insieme sulle sfide aperte, orientare
le scelte per rimettersi all’opera con maggior entusiasmo. Gli eventi, le
iniziative e i percorsi che le nostre comunità sapranno mettere in atto
potranno dare qualche strumento in più e rinnovare lo spirito che porta
ciascun educatore a credere nei più giovani e nella loro capacità di
crescere, consapevole che potranno migliorare non solo il loro, ma il
futuro di tutti!

(Fonte: Sito della Pastorale Giovanile FOM)
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Calendario della PG cittadina
dal 07 al 21 gennaio 2018
Domenica
07

11.00

Martedì
09

17.45

Giovedì
11

21.00

Premiazione
del
Concorso Presepi 2017 a
conclusione
della
celebrazione
Riprendono gli incontri
per i preadolescenti di 1°
e 2° media all’oratorio
Incontro cittadino per i
giovani presso il Circolo
San Giuseppe in via
Cavour

Venerdì
12

17.45

Sabato 13

10.00/
11.30
15.30
19.00

Martedì
16
Venerdì
19
Sabato 20

17.45
17.45
10.00/
11.30
15.30
19.00

Domenica
21

Riprendono
gli
incontri
anche
all’Oratorio
del
Ceredo
per
i
preadolescenti di 1°, 2° e 3° media
In
Oratorio,
prima
tappa
del
“Laboratorio pedagogico di attività
espressive” per i genitori e i figli iscritti
Laboratorio Teatrale in Oratorio
Incontro per Adolescenti e 18/19enni di
S. Valeria e Ceredo all’Oratorio e cena a
seguire
Incontro in Oratorio per i preadolescenti
di 1° e 2° media
Incontro all’Oratorio del Ceredo per i
preadolescenti di 1°, 2° e 3° media
In Oratorio, seconda tappa del
“Laboratorio pedagogico di attività
espressive” per i genitori e i figli iscritti
Laboratorio Teatrale in Oratorio
Incontro per Adolescenti e 18/19enni di
S. Valeria e Ceredo all’Oratorio e cena a
seguire
Inizio della Settimana dell’Educazione
(21/31 gennaio: il programma
comunicato nelle prossime settimane)

sarà

AVVISI VARI

ISCRIZIONI APERTE PER…:
- …il pellegrinaggio ad ASSISI per i preadolescenti di 2°
media e per il pellegrinaggio a ROMA per i preadolescenti di
3°. Iscrizioni entro il 28 gennaio 2018

- DOMENICA 28 GENNAIO: IN
ORATORIO,
POMERIGGIO
DI
ANIMAZIONE + APERITIF SERALE e
FALÒ DELLA GIUBIANA

