
INVITO PER I RAGAZZI DI SECONDA MEDIA 

Parrocchia santi Martiri 

CIAO!!!  
Siamo gli educatori del “Gruppo PRE-ADO!”. Sai di cosa si 
tratta??? È il gruppo di ragazzi di 2 e 3 media che dopo la 
Cresima ha scelto di non abbandonare l’oratorio e la Chiesa 
ma di continuare il proprio cammino di fede. 
Non parliamo però del catechismo che hai fatto fino ad ora, il nostro gruppo è 
un po’ diverso per più motivi: 

� faremo catechismo ma non solo, il nostro gruppo prevede anche 
momenti insieme come quelle che chiamiamo “serate comuni” sere 
in cui mangiamo insieme la pizza e giochiamo (certo, senza 
dimenticarci di pregare!), oppure uscite (in terza media ci aspetta 
il pellegrinaggio a Roma), ci vorremmo incontrare in oratorio anche 
la domenica pomeriggio. 

� Nei nostri incontri troveremo il modo di affrontare insieme i 
problemi e le situazioni che riguardano la nostra vita e le 

rileggeremo alla luce della fede e del Vangelo. 

� Vogliamo essere un bel gruppo, che sa condividere insieme le belle 
esperienze che riempiono la nostra vita. 

 
Se hai voglia di essere dei nostri ti aspettiamo per il primo incontro: 

GIOVEDI’ 12/10 alle ore 18.30 in oratorio! 
 
Ci troveremo insieme, ti spiegheremo come saranno le nostre attività, potrai 
dirci qual è l’opzione migliore tra giovedì e venerdì (prenderemo in 
considerazioni giorni diversi solo se veramente necessario) così da poterci 
organizzare; questa prima volta ti chiediamo di fare di tutto per venire anche 
se devi saltare un allenamento o qualche altro appuntamento (se proprio non 
riesci ma ti interessa contatta don Simone 348 7209828 
donsimos@gmail.com). 
 

Ti aspettiamo!                        Il gruppo educatori e don Simone 

INFORMAZIONI PER I GENITORI 

La catechesi del gruppo "PREADOLESCENTI" è il naturale proseguimento del 
percorso per i nostri ragazzi negli anni immediatamente successivi alla 
celebrazione dei sacramenti di Comunione e Cresima, affidato all' 
accompagnamento di giovani dell'oratorio coordinati da don Simone (incaricato 
per la Pastorale Giovanile nelle tre parrocchie Santi Martiri, San Paolo e Beato 
Cardinal Ferrari). 

La proposta di catechesi per i preadolescenti si articola nella messa 
domenicale, negli appuntamenti settimanali nelle singole parrocchie e nelle 
“serate comuni” delle tre parrocchie riunite. 

MESSA DOMENICALE: rimane l'appuntamento più importante (da privilegiare 
nella scelta al mattino alle ore 10.00).  

APPUNTAMENTO SETTIMANALE: in oratorio al giovedì o al venerdì (durante 
i primi incontri i ragazzi in accordo con gli educatori stabiliscono se fare un 
gruppo unico - come sarebbe auspicabile - di giovedì o venerdì, oppure in 
entrambe le giornate per gruppetti distinti).  

SERATE COMUNI: periodicamente ci riuniamo per una serata dove 
proponiamo una pizzata ai gruppi preadolescenti dell'Oltrestazione invitandoli 
a riunirsi per stare insieme nella modalità del gioco e della preghiera. Si tratta 
del venerdì sera, indicativamente i periodi sono: metà novembre, periodo 
prenatalizio, carnevale, periodo pre pasquale, metà o fine maggio. Nella 
settimana in cui organizziamo queste serate, che pubblicizziamo di volta in 
volta con un volantino, LA CATECHESI sia al giovedì che al venerdì E' 
SOSPESA. Non si tratta sempre e solo di momenti di festa (è importante che i 
ragazzi, con le loro famiglie, comprendano che il cammino si compone di tutti 
questi passi insieme e che non avrebbe dunque senso partecipare unicamente 
a quest'ultimo tipo di iniziativa). 

Manterremo i contatti direttamente con i ragazzi via cellulare, tramite i canali 
da loro utilizzati per comunicare (Whatsapp e se serve anche via SMS), 
riteniamo però opportuno avere la rappresentanza di uno o due genitori che 
possano dare il proprio numero di cellulare perché si facciano garanti delle 
comunicazioni per i propri figli e gli altri genitori. 


