
Nonostante le particolari condizioni legate alla pandemia che 

hanno interrotto il percorso di preparazione ordinario vogliamo 

rinnovare l’invito ai nostri ragazzi che hanno ripreso la 

preparazione alla Cresima, sacramento che si situa all’interno 

del più ampio progetto parrocchiale di iniziazione cristiana e di 

crescita della persona, nella sua globalità. 

In questo intenso anno trascorso insieme, abbiamo imparato a 

conoscervi e a conoscerci, vivendo insieme momenti di gioco, 

preghiera, condivisione, crescita.  

Abbiamo imparato a volerci bene e a stimarci, ognuno per 

quello che è, sapendo che ciascuno di noi stava facendo 

certamente del suo meglio ed abbiamo imparato a stare distanti 

senza però dimenticarci gli uni degli altri.  

È importante, in un momento così delicato di crescita personale 

quale è l’adolescenza, trovare per i nostri ragazzi degli amici 

con cui condividere il cammino, con le fatiche e le gioie che lo 

stare insieme comporta. Giovani come amici, insieme ad amici 

coetanei, questo è il gruppo: è utile e necessario avere un 

amico più grande su cui sai di poter sempre contare! 

L’età della scuola media è un periodo di passaggio. Facciamo 

sentire loro la nostra presenza! La proposta educativa 

dell’oratorio vuole essere un punto fisso e una bussola nel 

periodo delle “grandi scelte”, una compagna nella grande 

avventura della vita che li condurrà sino al matrimonio ed oltre! 

È già dall’oggi che si costruisce il domani! 
 

OGGI SIETE VOI CHE SCEGLIETE: NON CHIUDETE LORO 
QUESTA PORTA, OFFRITE AI VOSTRI FIGLI LA 

POSSIBILITÀ DI VIVERE QUESTA ESPERIENZA UNICA PER 
RINGRAZIARE DIO DEL GRANDE DONO DELL’ETÀ CHE I 

RAGAZZI STANNO VIVENDO! 
 

Noi vorremmo far sentire ai vostri figli che ci siamo e ci saremo 

e che abbiamo bisogno reciprocamente gli uni degli altri! I vostri 

figli saranno i nostri animatori di domani ed in questo noi 

riponiamo la fiducia più assoluta in loro!  

RITIRO DEI CRESIMANDI 2020 
sabato 17 e domenica 18 ottobre 

informazioni tecniche: 
GRUPPI 

 

gruppo 1 sabato 17 

gruppo 2 sabato 18 

 

ORARIO 
 

dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

 

PROGRAMMA 
 

 14.00 accoglienza e preghiera iniziale 

 14.30 - 15.15 attività a gruppi sui frutti dello 

Spirito Santo 

 15.15 - 16.00 catechesi sul rito della Cresi-

ma 

 16.00 - 16.45 momento di gioco 

 16.45 - 17.30 Santa Messa con omelia sul-

lo Spirito 

 

Il ritiro inizierà, per ognuno dei due gruppi, in o-

ratorio e si concluderà in chiesa.  

 

RACCOMANDAZIONI 
 

 Obbligatorio portare la mascherina.  

 Verrà garantito il rispetto di ogni norma 

vigente sul distanziamento 


