Servizio di Pastorale
Giovanile Vocazionale

SETTORE RAGAZZI
INCONTRO DI INIZIO ANNO
CON GLI EDUCATORI

Preghiera di inizio

Ti benedico Padre Signore del cielo e della terra,
per averci dato Gesù tuo Figlio e per averlo messo in cammino verso di noi
Aiutami a camminare incontro ai ragazzi
per diventare un compagno affidabile del loro viaggio.
Ti benedico Signore Gesù, Figlio e Fratello, Uomo che cammina,
per avermi chiamato e coinvolto nell'avventura del Vangelo.
Tu che hai irrigato questo mondo assetato
con i passi della speranza e della gioia,
insegnami l'arte dell'incontro e dell'ascolto.
Sciogli i miei passi dal peso delle insicurezze
Libera il mio cuore dalla paura dei fastidi.
Incoraggiami nelle possibili cadute.
Vieni Spirito Santo, grande animatore dei cuori.
Insegnami a colorare la tua vita con la Parola di Gesù.

Preghiera iniziale

Ordine del giorno

• Presentazione di materiale utile e sussidi per le attività con il dopo cresima
• "Festa dei Ragazzi" presentazione e confronto sulla giornata
• "Pellegrinaggio dei Ragazzi - Roma 2020" presentazione del programma
• Varie ed eventuali

Materiale utile
e sussidi per le
attività
• Sussidi cartacei:
• AC:
• Creativ
• MGS
• ….
• Sussidi e idee online:
• Diocesi di Verona
• Diocesi di Pistoia

Quest’anno il Servizio di Pastorale Giovanile Vocazionale non proporrà un tema comune per i
gruppi medie ma abbiamo mostrato una serie di sussidi che possono essere scelti dalle
parrocchie.
• Guida ACR: “La città giusta” per info clicca qui
• Creativ: sono diversi gli strumenti che propongono itinerari per gruppi (libro giallo) a
tecniche di animazione per educatori di gruppi (libro rosso) fino a percorsi attraverso
le arti (libro grigio). Per info clicca qui
• Movimento Giovanile Salesiano – sussidio 2018-2019
• Alcune diocesi propongono dei materiali gratuiti che possono essere utili per gli
incontri, tra questi:
o Diocesi di Verona
o Diocesi di Pistoia

"Festa dei Ragazzi"
27 ottobre 2019 – Parrocchia di San Paolo

Festa dei Ragazzi
27 ottobre 2019 presso la parrocchia di San Paolo, dalle 9.00 alle 16.00
Il tema della giornata sarà una derivazione del tema proposto dalla ACR. Anziché parlare di
città ci concentreremo sulla dimensione parrocchiale (oratorio) dando risalto a tutti gli
elementi che la compongono come: sport, coro, gioco, incontro, scenette, …
Da questi elementi verranno creati laboratori e giochi per la giornata. Per dare suggerimenti
e idee contattateci!

Pellegrinaggio dei Ragazzi
Roma 28-29 marzo 2020
Programma:

•

28 marzo
•
•
•
•
•
•
•

Partenza ore 5,00
Arrivo a San Paolo Fuori le Mura
preghiera di inizio pellegrinaggio, visita alla Basilica
Spostamento verso le Catacombe di San Callisto
visita guidata alle catacombe, giochi all’aperto
Pranzo al sacco (non incluso)
Spostamento in Hotel
arrivo, sistemazione e doccie
Cena in Hotel
Serata di giochi

A cinque anni dall’ultimo pellegrinaggio a Roma, il settore medie si prepara a tornare in visita
dal Papa.
Partenza il 28 marzo 2020 e ritorno il 29 marzo.
Programma del sabato

Pellegrinaggio dei Ragazzi
Roma 28-29 marzo 2020
Programma:

•

29 marzo
•
•
•
•
•
•
•

Sveglia presto, colazione, ritiro del pranzo
Partenza per San Pietro (arrivo per le 8.30)
S. Messa di orario con l’Arcivescovo Lorenzo
Salita e visita alla Cupola di San Pietro
Ritrovo in piazza per l’Angelus
Pranzo e inizio del grande gioco per le vie di Roma
Ritrovo al Colosseo e rientro
cena in Autogrill (non compreso) e arrivo per le 21,00 circa

Pellegrinaggio dei Ragazzi
Roma 28-29 marzo 2020
Sistemazione presso
Monastero di San Vincenzo Martire:

Soluzione A
Sistemazione in Casa per Ferie
(da 2 a 7 posti con bagno/i in
camera e biancheria)
Solo 140 posti

Soluzione B
Sistemazione in camerate
(da 20 a 30 posti con bagno/i i
n camera ma senza biancheria)
Disponibili 200 posti

95€

77€

sconto di 10€ per secondo familiare

Programma della domenica

Info e costi
Dato che andare a Roma ha un costo più elevato rispetto al solito diamo la possibilità ai
gruppi e/o ai singoli di scegliere il tipo di sistemazione, tra due tipologie disponibili:
• Soluzione A – 95€
Sistemazione in Casa per Ferie (camere da 2 a 7 posti, tutte con uno o più bagni
privati e biancheria)
Disponibili 140 posti
• Soluzione B – 77€
Sistemazione in camerate uniche, stile colonia (da 20 a 30 posti con bagni in camera
ma senza biancheria)
Disponibili 200 posti
In entrambi i casi ci potrà essere uno sconto di 10€ per il secondo familiare.
La differenza di prezzo influenza solo il tipo di sistemazione, il resto del programma resta
invariato e compreso nella cifra. Le due sistemazioni sono nella stessa struttura, il gruppo si
dividerà solo nelle camere.
Iscrizioni cartacee (verrà lasciato un volantino) entro la prima metà di gennaio 2020

Alcune immagini della struttura.
Altre su www.monastica.info

