Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” di Seregno
Parrocchie San Giovanni Bosco al Ceredo e di Santa Valeria
La preadolescenza è un’età della vita che cerca di farsi spazio e
di trovare un’identità propria, stringendosi tra le due grandi stagioni
dell’infanzia e dell’adolescenza; persino il termine «pre-adolescenza»,
coniato tra l’altro solo da un secolo, rimanda all’età successiva,
indicandone la prima tappa, la fase preparatoria. Solo recentemente
questa età ha trovato ospitalità nelle riflessioni delle scienze umane
e si è conquistata la giusta autonomia nei percorsi pastorali.
Quale dunque vita cristiana è possibile offrire ai preadolescenti, oggi,
considerando ricchezze e potenzialità, ma anche limiti e fragilità di
quest’età? Tenendo in considerazione le difficoltà dell’educare, la
Pastorale Giovanile di Seregno intende rilanciare anche quest’anno uno sguardo positivo sulla preadolescenza, uno
sguardo capace di cogliere i segni della Grazia nel contingente; si lavorerà per continuare a strutturare un progetto
concreto di azione con incontri a livello locale (nel proprio Oratorio), oltre che ad altre proposte ed iniziative cittadine e/o
diocesane.

MODULO DI ISCRIZIONE
Noi _____________________________________________ cognome e nome papà (o di chi ne fa le veci)
______________________________________________cognome e nome mamma (o di chi ne fa le veci)
genitori di_____________________________________________________ cognome e nome figlio/a
nato/a a ___________________________________________________il____________________________
residente a _________________________ in via/p.zza_________________________________n°____
Telefono 1________________________________________________________ (cellulare ragazzo/a)
Telefono 2_________________________________________________________ (papà)
Telefono 3_________________________________ (mamma)

Tel. Casa_________________________

E-mail famiglia____________________________________________________________________________
accogliamo il desiderio di nostro/a figlio/a ad iscriversi al percorso
Preado1
presso l’Oratorio del Ceredo

Preado2

Preado3

presso l’Oratorio di Santa Valeria

Contestualmente, con la seguente autorizzazione, versiamo un’offerta di € 10.00, per contribuire alle
spese che gli oratori sosterranno nell’organizzare le attività della proposta. Compilando il seguente modulo,
autorizziamo infine i due Oratori del Ceredo e di Santa Valeria di Seregno alla ripresa e all’uso di immagini
video e fotografiche di mio/a figlio/a per scopi inerenti agli Oratori stessi (es. proiezione foto) e ad uso
divulgazione non commerciale mezzo stampa (es. l’Amico della Famiglia).

Orari di segreteria del Ceredo:

da lunedì a venerdì 09.30/11.30
da martedì a giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Orari segreteria di Santa Valeria:

da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00

INIZIO del CAMMINO per i PRE-ADOLESCENTI
“LA COMPAGNIA DEL SOLE”
PRIMO INCONTRO nel mese di OTTOBRE!!!

- 1° media: o martedì 09 ottobre a Santa Valeria o venerdì 12 al Ceredo (orario per
entrambi gli incontri dalle 17.45 alle 19.00)
- 2° media: Santa Valeria e Ceredo insieme nella giornata di venerdì 12 ottobre
all’Oratorio SGB al Ceredo (h 17.45/19.00)
- 3° media: Santa Valeria e Ceredo insieme nella giornata di martedì

