continuamente, più o meno consapevolmente,
dei modelli di riferimento. Lo sviluppo fisico,
caratterizzato dalle dinamiche proprie della
pubertà, è accompagnato da un’accentuazione
delle differenze psichiche e relazionali tra i
ragazzi e le ragazze; anche il rapporto tra i sessi
si situa in modo confuso tra un’inevitabile
attrazione ed una distanza affettiva che spesso
ancora perdura per quanto riguarda molti
interessi. (Pastorale giovanile, Diocesi di Milano)

OBIETTIVI FORMATIVI
Condurre i ragazzi alla conoscenza di sé, del
proprio io, del proprio corpo che cambia; alla
conoscenza degli altri (relazioni di amiciziaamore), e alla Relazione fondamentale di
amicizia e confidenza con Gesù.

PROPOSTE DI FORMAZIONE UMANA E
SPIRITUALE

 Santa Messa Festiva (ore 10.15 Biassono, ore
10,00 Macherio, ore 10,30 Sovico)
 Incontri di catechesi nei rispettivi oratori:
2^media Venerdì ore 18,30-19,45, 3^media
Venerdì ore 20,30-21,45. Dopo le ore 20,00
per la 2^media e dopo le ore 22,15 per la
3^media termina il servizio di vigilanza e
decliniamo ogni responsabilità.
 Confessione periodica (oltre a quella Natalizia
e Pasquale)
 Adorazione eucaristica
 Via Crucis della Comunità Pastorale
 Gesti di carità e di attenzione verso i più
deboli (visita ai malati in Avvento e
Quaresima)

PROPOSTE AGGREGATIVE
Pizzate, feste comunitarie nei tre oratori, serate
organizzate, vacanze estive, ecc.

ORGANIZZAZIONE DELLA
FASCIA PREADOLESCENTI
ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ FASCIA
PREADOLESCENTI
Responsabile di Pastorale giovanile:
DON SIMONE VASSALLI
BIASSONO
MACHERIO
SOVICO
Collaboratori
laici: Matteo
Pollastri,
Lorenzo
Vigano’

Assistente locale*:
Don Marco

Assistente locale*:
Don Eugenio

Collaboratori laici:
Francesca Motta,
Federico Ferrario

Collaboratrice
religiosa : Laura
De Capitani

*ASSISTENTI LOCALI (DON EUGENIO BORIOTTI, DON
MARCO CATALANI): In accordo con il Responsabile di
Pastorale giovanile, secondo le loro possibilità, definiscono
la collaborazione locale e presenza durante i gruppi
Preadolescenti negli Oratori (preghiera iniziale, adorazioni,
confessioni, ecc).

EQUIPE EDUCATORI PREADOLESCENTI
COMUNITÀ PASTORALE
GRUPPO SECONDA MEDIA
BIASSONO

MACHERIO

SOVICO

Samuele
Cazzaniga*
Alessandro
Confalonieri
Lorenzo Vigano’
Irene Berti
Francesca
Panzeri
Arianna
Tempesti
Greta Vergani

Giorgia
Fumagalli*
Camilla
Fumagalli
Sofia Readelli
Marco Teruzzi
Andrea Sala

Valentina Pasina*
Vanessa Bevilacqua
Riccardo Malacrida
Niccolo’ Pecorelli
Sarah Recalcati
Lorenzo Giovine
Ilaria De Carli

GRUPPO TERZA MEDIA
BIASSONO

MACHERIO

SOVICO

Andrea
Sigliano*
Alessandro Rossi
Simone Draghi
Stefano Sala
Alice Fumagalli
Chiara Antonelli
Erika Rossini
Francesca
Mosca
Erica Resnati

Niccolò Sala*

Michela Malacrida*

Luca Fossati
Giorgia Carera
Arianna Cialdini

Beatrice Barni
Valentina Pasina
Alberto Russo

*COORDINATORE/COORDINATRICE:
il
giovane
coordinatore/coordinatrice tiene rapporti diretti con i
responsabili di pastorale giovanile, in accordo con i
responsabili coordina l’equipe affidata (preparazione
incontri, convocazione equipe, organizzazione attività)

CALENDARIO COMUNITÀ
PASTORALE
DATE DEGLI INCONTRI

Nei rispettivi tre oratori tranne quando indicato
Pizza di inizio nei tre oratori e adorazione
7 ottobre
per le 40ore nelle tre parrocchie
14 ottobre
Incontro
Festa e tornei preado della Comunità
15 ottobre
Pastorale
21 ottobre
Incontro
28 ottobre
Incontro
4 novembre
Incontro + Adorazione a Biassono
11 novembre
Incontro
18 novembre
Incontro + Adorazione Macherio
25 novembre
Incontro + Adorazione a Sovico
2 dicembre
Incontro
8-9-10
Pellegrinaggio Assisi (2 media)
dicembre
16 dicembre
Confessione natalizia
23 dicembre
Uscita preado Comunità Pastorale
13 gennaio
Incontro
20 gennaio
Incontro
Incontro Mac e Sov – Confessioni
3 febbraio
Biassono
Incontro Bia e Sov – Confessioni
10 febbraio
Macherio
17 febbraio
Incontro Bia e Mac – Confessioni Sovico
Tornei preado della comunità pastorale
18 febbraio
in oratorio
24 febbraio
Incontro
3 marzo
Uscita Minigolf
10 marzo
Via Crucis CP
17 marzo
Incontro
24 marzo
Incontro
31 marzo
Incontro solo 2 media

31-1-2 aprile
7 aprile
21 aprile
28 aprile
5 maggio

Professione di fede a Roma (3 media)
Confessioni pasquali
Incontro
Incontro
Festa finale preado della Comunità
Pastorale in oratorio

Comunità pastorale

“Maria Vergine Madre dell’Ascolto”

PREADOLESCENTI

INIZIATIVE LOCALI
BIASSONO
Una volta al mese pizza per entrambe la classi:
28 ottobre, 11 novembre, 2 dicembre, 16 dicembre, 13
gennaio, 3 febbraio, 10 marzo, 7 aprile
11 novembre: Biscotti san Martino
26-27 novembre: Convivenza
11-12 marzo: Convivenza
Quaresima: visita dei malati con auguri pasquali (ulivo)

MACHERIO
12 novembre: Serata Wii
Una volta al mese pizza per entrambe le classi:
4 novembre, 18 novembre, 16 dicembre, 13 gennaio, 10
febbraio, 10 marzo, 7 aprile
In febbraio: raccolta viveri
9 aprile: distribuzione ulivi (Esselunga)
Avvento e Quaresima: visita dei malati con auguri
natalizi e pasquali (Programma in seguito)

SOVICO
Una volta al mese pizza per entrambe le classi:
4 novembre, 25 novembre, 16 dicembre, 20 gennaio,
17 febbraio, 10 marzo, 7 aprile
Altre appuntamenti: 18 dicembre: festa sotto l’Albero,
15 aprile: pomeriggio giro dei sepolcri
Avvento e Quaresima: visita dei malati con auguri
natalizi e pasquali (17 dicembre e 8 aprile)

Il contesto educativo
Ha a che fare con il passaggio da una relazione
primaria incentrata sul rapporto con la famiglia
all’irrompere improvviso del rapporto con il
gruppo dei pari
La preadolescenza è un’età della vita che cerca
di farsi spazio e di trovare un’identità propria,
stringendosi tra le due grandi stagioni
dell’infanzia e dell’adolescenza; persino il termine
«pre-adolescenza», coniato tra l’altro solo da un
secolo, rimanda all’età successiva, indicandone
la prima tappa o la fase preparatoria. Solo
recentemente questa età ha trovato ospitalità
nelle riflessioni delle scienze umane e si è
conquistata la giusta autonomia nei percorsi
pastorali. Il contesto educativo ha a che fare con
il passaggio da una relazione primaria incentrata
sul rapporto con la famiglia all’irrompere
improvviso del rapporto con il gruppo dei pari,
accompagnato dalla nascita del pensiero riflesso.
In tale contesto emerge forte e chiaro il bisogno
di identificazione del preadolescente che cerca

