PERCORSO DI FORMAZIONE PER I GIOVANI

Il settore giovani riunisce i giovanissimi dai 15 ai 18 anni e i giovani
dai 19 ai 30 anni.
Il gruppo giovani della parrocchia Nostra Signora del Cedro per
l’anno 2017-2018 propone un percorso formativo incentrato sulla
partecipazione attiva nella comunità di appartenenza che è il luogo
della propria vocazione. I giovani vogliono vivere la vita cristiana
dentro un’assoluta normalità, dentro lo spazio dell’amicizia, nella
rete dei loro piccoli rapporti e vogliono incontrare Dio dentro i
sentimenti tenui delle loro affettività.
In questa direzione vengono proposte una serie di attività che
aiutano i ragazzi nella crescita personale e comunitaria. Obiettivo
fondamentale sarà quello di presentarsi come chiesa in uscita, verso
realtà vive dove Gesù ci accompagnerà.
“La Chiesa guarda i giovani; anzi la Chiesa in modo speciale guarda
se stessa nei giovani”.

PROGRAMMA GIOVANI E GIOVANISSIMI
Ci si incontra ogni martedì, nel
Salone Parrocchiale “Mons.
Francesco Gatto” , alle ore
19,00

LINEE PROGRAMMATICHE
Temi di attualità e di
interesse
proposti
dai
ragazzi in base alle loro
curiosità: i media e i
giovani; il rapporto dei
giovani con le loro famiglie;
la chiesa e l’omosessualità;
scienza e religione…

ATTIVITA’ EXTRAFORMATIVE











Lucernario
Consegna dei regali di
babbo natale in piazza
casale con musica ed
animazione
Tradizionale tombolata
Attività
di
intrattenimento presso i
due
centri
anziani
presenti nella comunità
la
befana
incontra
i
bambini
carnevale con i giovani
cineforum
preparazione,
partecipazione dei giovani
alla Pasqua del Signore.

ATTIVITA’ DIOCESANE
Sabato 2 dicembre
Sabato 16 – Domenica 17
dicembre
Domenica 21- Mercoledì 31
gennaio
Martedì 20 –Martedì 27 febbraio
Martedì 6; Martedì 13; Martedì 20
marzo
Sabato 24 marzo
Lunedì 16 – Sabato 21 aprile
Lunedì 13 -Domenica 19 agosto

Lucernario di Avvento in Forania
Week End di Spiritualità
Settimana dell’educazione
#CostruiamoPontidiUmanità – Itinerario quaresimale
per i giovani
#CostruiamoPontidiUmanità – Itinerario quaresimale
per i giovani
GMG: Il Vescovo incontra i giovani della Diocesi
#èSempreNaGioia – Settimana missionaria nella
scuola
Pellegrinaggio regionale dei Giovani ed incontro con
Papa Francesco

