SERVIZIO PER LA PASTORALE GIOVANILE
In collaborazione con Aziona Cattolica Giovani, MSAC, Comunità Salesiana, Oratori Idruntini, Gioventù Francescana, RnS

PROPOSTE PER LA QUARESIMA 2021
PROPOSTE PER GLI ADOLESCENTI
1. Proposta da parte dell’Ufficio Diocesano di PG, di un incontro di gruppo, da vivere in
presenza in Parrocchia, sul tema “Nella Croce, tutti fratelli” (era il terzo tema della
Preghiera Adolescenti 2020/2021);
2. Iniziativa di spiritualità in presenza, a livello parrocchiale, ma in contemporanea:

“Prendere la Croce …”






Luogo
Data
Attenzioni
Tutor
Struttura

possibilmente nella Chiesa parrocchiale o in altra chiesa
pomeriggio del sabato 27 marzo 2021, tra le ore 16.00 e le ore 17.30
secondo le norme vigenti anti-COVID
guidati dagli animatori e dai sacerdoti
Prima parte
ore 16.00: Attività di gruppo
Seconda parte



Note

ore 17.15: Collegamento in contemporanea mediante
piattaforma per uno spunto spirituale dettato da un sacerdote

La Pastorale Giovanile è disponibile a sostenere, mediante alcuni tutor/animatori,
i gruppi che vorrebbero essere aiutati a vivere questo momento

3. Possibilità di accompagnare il cammino quotidiano attraverso l’utilizzo personale o
condiviso del Messalino Giovani HEART UP n. 2, per il tempo di Quaresima e di Pasqua
(dal 17 febbraio al 23 maggio 2021)
PROPOSTE PER GLI ADOLESCENTI
1. Iniziativa di spiritualità in streaming, a livello zonale (quattro punti ideali), ma in
contemporanea: “Seguire la Croce …”





Luogo
Data
Tutor
Struttura

4 stanza virtuali su piattaforma
domenica 28 marzo 2021, tra le ore 21.00 e le ore 22.00
quattro sacerdoti e quattro giovani animatori
Prima parte
ore 21.00
Contributo di riflessione spirituale a cura del sacerdote
Seconda parte

ore 21.40
Testimonianza del giovane animatore e conclusione

2. Possibilità di accompagnare il cammino quotidiano attraverso l’utilizzo personale o
condiviso del Messalino Giovani HEART UP n. 2, per il tempo di Quaresima e di Pasqua
(dal 17 febbraio al 23 maggio 2021).

