VERBALE DELL'INCONTRO
PASTORALE GIOVANILE DEL CENTRO STORICO
Mercoledì 7 settembre 2011

Presenti: suor Simona, don Alfredo, don Manuel, don Giorgio, fra Daniele, Andrea s. Faustino,
Maurizio, Davide, Giovanni, Andrea cattedrale, Gaia s. Giovanni, Marta, Martino
Assenti: Giovanni s. Afra, Emma, Luca, Stefano s. Giovanni, Elena s. Lorenzo

Riassunto dell'estate
La PG si è impegnata su tre fronti: il Follest (circa una quindicina di serate per adolescenti e
giovani), la vacanza a Senigallia, e la GMG. I grest delle parrocchie hanno portato in oratorio quasi
500 bambini; la cifra è significativa del buon lavoro che è stato svolto.
 Aspetti positivi:
Follest; i ragazzi stanno imparando ad abituarsi all'idea del Follest e sanno cosa aspettarsi; è
un'iniziativa che funziona e che va mantenuta, anche se faticosa a preparasi (in questo frangente è
importante riuscire a delegare a nuove forze l'organizzazione delle serate, in modo che i sacerdoti
debbano solo supervisionare le attività).
Vacanza a Senigallia; si è trattata di una semplice vacanza, mancando l'esperienza lavorativa. I
ragazzi hanno vissuto la vacanza con partecipazione e sono stati soddisfatti del modo in cui si è
tenuto unito il gruppo.
GMG; l'idea del gemellaggio è stata vincente perché ha permesso di arrivare a Madrid con un
gruppo già ben unito. Si è trattato di un'esperienza molto intensa e insieme molto faticosa, anche se
è stata turbata dall'improvvisa morte di un ragazzo dei nostri oratori che; si è creato un bel gruppo,
anche con i ragazzi della Badia, tanto che si è pensato di invitarli alle iniziative della Pastorale
Giovanile.
 Aspetti negativi: molto spesso raggiungiamo solo i nostri giovani, quelli che frequentano già
i nostri ambienti durante l'estate. È possibile raggiungere anche gli altri? Se sì, siamo in
grado di riuscire a reggere l'afflusso di ragazzi?
A Senigallia è accaduto un episodio molto spiacevole per la superficialità di una ragazza che ha
rischiato di rovinare la vacanza e di rovinare il lavoro della Pastorale Giovanile. Perciò si è pensato
di modificare la proposta dell'anno prossimo: in particolare, tornare ad inserire la dimensione
lavorativa. Questo episodio ha fatto altresì nascere spontanea una domanda: che strumenti abbiamo
per aiutare questi giovani che girano nei nostri oratori?

Calendario
Viene letto il calendario per l'anno pastorale 2011/2012; contiene gli appuntamenti dell'Ambito, le
iniziative per adolescenti e giovani proposte dall'Ambito e alcuni incontri significativi proposti dalla
Diocesi.*

Proposte:
 don Alfredo propone che almeno un rappresentante della Pastorale Giovanile, accompagnato
da un sacerdote, sia presente alla serata dell'Agorà in cui il Vescovo risponde alle domande
sull'oratorio e sulla messa in diretta su Teletutto.
* In allegato il calendario aggiornato all'ultima riunione.

 Si pensa di avere un occhio di riguardo per i ragazzi della Mistagogia, ai preadolescenti e ai
ragazzi di prima superiore.
 Progetto “Oratopen”: si ipotizzava di organizzare una festa in uno degli oratori un sabato al
mese, per accogliere i ragazzi in un ambiente cordiale e tenerli lontani da discoteche e posti
simili.
 Per il progetto “Una luce nella notte” è necessario trovare un equipe di giovani dei nostri
oratori che si impegnino a gestire e animare le serate e a cercare nuovi giovani da
coinvolgere per la preparazione del progetto.
 Accompagnare con dei momenti di formazione i genitori degli adolescenti.

Unità Pastorale del Centro Storico di Brescia
Ambito di Pastorale Giovanile

Calendario 2011|2012
Contiene gli appuntamenti dell’Ambito, le iniziative per adolescenti e giovani proposte dall’Ambito
e alcuni incontri significativi proposti dalla Diocesi.
Agli appuntamenti indicati saranno da aggiungere quelli che emergeranno dal lavoro dell’Ambito,
in particolare in riferimento ai ragazzi della Mistagogia e ai preadolescenti (es. la problematica di
Piazza Tebaldo Brusato o gli Adolescenti di prima superiore), all’animazione di alcune domeniche
pomeriggio negli Oratori, a incontri formativi per genitori di adolescenti, ecc.
SETTEMBRE 2011
Mercoledì 7 settembre
Giovedì 15 settembre

20.30

Matteo (autore
del GdB)
Sabato 17 settembre

14.45

Domenica 18 settembre

16.00

degli Oratori
Mercoledì 21 settembre

20.45

Sabato 24 settembre

9.00

Mercoledì 28 settembre
Centro

20.45

20.45 Incontro dell’Ambito di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
La prima generazione incredula
dibattito con mons. Luciano Monari, don Armando
del libro omonimo), Giacomo Scanzi (direttore
Presso il Cinema Prealpino
Assemblea diocesana dei Catechisti
In Cattedrale
Titoli di testa. I bambini e il Vescovo insieme
Festa di presentazione del cammino sinodale ai ragazzi
In piazza Loggia
Incontro degli Ambiti
All’Oratorio di sant’Afra
Presentazione dell’Anno Oratoriano diocesano
Presso la Casa Foresti
Presentazione del cammino annuale dell’Unità Pastorale del
Storico
Luogo da definire

OTTOBRE 2011
Sab 1 – dom 2 ottobre
Week-end per Adolescenti e Giovani (13-25 anni) del Centro
Storico a Conche di Nave
Partenza ore 14.30. Rientro ore 18.00. Portare sacco a pelo. Da
Brescia a Lumezzane in auto (da organizzare).
Iscrizione € 30 entro domenica 18 settembre.
Mercoledì 5 ottobre 20.30 Incontro per catechisti e genitori dei ragazzi della mistagogia
All’Oratorio di sant’Afra
Martedì 11 ottobre 20.30 Apertura dell’itinerario di spiritualità per Giovani con il Vescovo
In Cattedrale
Mercoledì 12 ottobre 20.45 Incontro delle Commissioni di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
Giovedì 20 ottobre
Meeting dei chierichetti in Seminario
Sabato 22 ottobre
20.30 Festa per Adolescenti e Giovani
All’Oratorio di sant’Afra
Progetto
(titolo provvisorio)

Ven 28 – dom 30 ottobre
notte

Week-end per Giovani animatori del progetto Una luce nella
Luogo da definire

NOVEMBRE 2011
Venerdì 11 novembre 21.00 Incontro di spiritualità per Giovani
Al santuario delle Grazie
Sab 12 – dom 13 novembre
Raccolta di san Martino
Lun 14 – dom 20 novembre
Settimana vocazionale
Mercoledì 16 novembre
20.45 Incontro degli Ambiti
All’Oratorio di sant’Afra
Venerdì 18 novembre 19.00 Prima catechesi riunita per Adolescenti
in Seminario
Sabato 19 novembre 20.30 Festa per Adolescenti e Giovani all’Oratorio di san Giovanni
Progetto
Domenica 20 novembre
Giornata diocesana del Seminario
Sabato 26 novembre 21.00 Una luce nella notte (I)
Notte di animazione vocazionale di strada
Presso la chiesa parrocchiale di sant’Afra
Mercoledì 30 novembre
17.00 Santa Messa per gli Universitari presieduta dal Vescovo
In Duomo vecchio
DICEMBRE 2011
Mercoledì 7 dicembre 20.45 Incontro delle Commissioni di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
Venerdì 9 dicembre 21.00 Incontro di spiritualità per Giovani
Al santuario delle Grazie
Sabato 10 dicembre 16.00 Ritiro di Natale per Adolescenti
Luogo e modalità da definire
Sabato 17 dicembre 20.00 Serata di Gala per Adolescenti e Giovani
Oratorio della Pace (o sant’Afra)
Progetto
Lun 26 – gio 29 dicembre
Settimana bianca per Adolescenti e Giovani a Borno
GENNAIO 2012
Venerdì 13 gennaio 21.00 Incontro di spiritualità per Giovani
Al santuario delle Grazie
Sabato 14 gennaio 20.30 Festa per Adolescenti e Giovani all’Oratorio di san Faustino
Progetto
20.45 Incontro degli Ambiti
All’Oratorio di sant’Afra
Domenica 22 gennaio
Giornata sulla neve a Pontedilegno
Sabato 28 gennaio 21.00 Una luce nella notte (II)
Notte di animazione vocazionale di strada
Presso la chiesa parrocchiale di sant’Afra
Mercoledì 18 gennaio

FEBBRAIO 2012
Mercoledì 1 febbraio 20.45 Incontro delle Commissioni di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
Venerdì 3 febbraio 19.00 Seconda catechesi riunita per Adolescenti
al Convento di san Francesco
Venerdì 10 febbraio 21.00 Incontro di spiritualità per Giovani
Al santuario delle Grazie
Mercoledì 15 febbraio
Iniziative per san Faustino
Sabato 18 febbraio 20.30 Festa di Carnevale per Adolescenti e Giovani
all’Oratorio di san Nazaro - Progetto
Domenica 19 febbraio
15.00 Festa di Carnevale e sfilata per tutti i bambini del
Centro Storico
Sabato 25 febbraio 21.00 Una luce nella notte (III)
Notte di animazione vocazionale di strada
Presso la chiesa parrocchiale di sant’Afra
MARZO 2012
Giovedì 1 marzo

20.30 Scuola di preghiera per Giovani con il Vescovo
In Cattedrale
Domenica 4 marzo
Giornata culturale a Mantova (?) per Adolescenti e Giovani
Giovedì 8 marzo
20.30 Scuola di preghiera per Giovani con il Vescovo
In Cattedrale
Mercoledì 14 marzo 20.30 Rogo della Vecchia all’Oratorio di sant’Afra
20.45 Incontro degli Ambiti
Luogo da definire
Giovedì 15 marzo
20.30 Scuola di preghiera per Giovani con il Vescovo
In Cattedrale
Rogo della Vecchia all’Oratorio di san Giovanni
Sabato 17 marzo
20.30 Festa per Adolescenti e Giovani all’Oratorio di sant’Agata
Progetto
Martedì 20 marzo
20.30 Presentazione del Grest 2012
Giovedì 22 marzo
20.30 Scuola di preghiera per Giovani con il Vescovo
In Cattedrale
Domenica 25 marzo 15.30 Ritiro (itinerante) di Pasqua per Adolescenti
Sabato 31 marzo
17.00 Liturgia penitenziale per Giovani presso il Centro pastorale Paolo VI
20.30 Veglia delle Palme con il Vescovo
APRILE 2012
Mercoledì 4 aprile
Sabato 14 aprile
sant’Alessandro
Mercoledì 18 aprile
Giovedì 19 aprile
Venerdì 20 aprile

20.45 Via crucis cittadina
20.30 Festa per Adolescenti e Giovani all’Oratorio
Progetto
20.45 Incontro delle Commissioni di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
17.00 Festa del V anno dell’I.C.
Modalità e luogo da definire
20.30 Meditazione per Giovani con il Vescovo a Rovato

di

Venerdì 27 aprile
Sabato 28 aprile

20.30 Meditazione per Giovani con il Vescovo a Bovegno
21.00 Una luce nella notte (IV)
Notte di animazione vocazionale di strada
Presso la chiesa parrocchiale di sant’Afra

MAGGIO 2012
Giovedì 3 maggio
Venerdì 4 maggio
(Sab 5 –) dom 6 maggio
Venerdì 11 maggio
Sabato 12 maggio
Domenica 13 maggio
Mercoledì 16 maggio
Venerdì 18 maggio
Sabato 19 maggio

Giovedì 24 maggio

17.00 Festa dell’Iniziazione Cristiana
20.30 Meditazione per Giovani con il Vescovo a Botticino
Corso di formazione per animatori Grest e Oratorio
20.30 Meditazione per Giovani con il Vescovo a Piancogno
20.30 Festa per Adolescenti e Giovani all’Oratorio di san Lorenzo
Progetto
Incontro del Vescovo con i ragazzi della Mistagogia
20.45 Incontro dell’Ambito di Pastorale Giovanile
All’Oratorio di san Nazaro
20.30 Meditazione per Giovani con il Vescovo a Bagnolo Mella
21.00 Una luce nella notte (V)
Notte di animazione vocazionale di strada
Presso la chiesa parrocchiale di sant’Afra
Meeting dei chierichetti in Seminario

GIUGNO 2012
Mercoledì 13 giugno

20.30 Inizio Follest

LUGLIO 2012
Luglio

Vacanza-lavoro per Adolescenti
AGOSTO 2012

Agosto

Esperienza missionaria per Giovani (don Carlo)

