
PRESENTAZIONE CAMMINI IC 

Posso dirti una

Parola?



Di cosa si tratta?

Questo nuovo progetto per l’iniziazione cristiana nasce dall’ascolto di ciò che lo Spirito

dice alle Chiese (Ap 2,11) e in particolare alla Chiesa di Dio che è in Mariano Comense.

Durante il periodo del lockdown ci siamo messi in ascolto di che cosa lo Spirito dice e lo

abbiamo sentito invocare una necessaria conversione. Diventare capaci, cioè, di

abbandonare le forme e i progetti dentro i quali ci muovevamo con certezza, per uscire

incontro alla nostra comunità che cerca, a volte senza nemmeno saperlo, la consolante

presenza di Gesù sulle vie della propria storia.

Ci siamo messi in ascolto di cosa lo Spirito ci dice perché possa essere avviato un

processo, e non “solo” scritto un progetto.

Un processo di maggiore comunione nella Comunità, di diversificazione dei carismi, di

trasformazione degl’itinerari... così opera lo Spirito.

Un processo che per sua natura non è “monetizzabile” in tempi brevi, perché come ci

ricorda Papa Francesco, il tempo è superiore allo spazio (cf EG 222-225).

Ci siamo messi in ascolto di cosa lo Spirito dice a noi, perché le nostre parole, i nostri gesti,

la nostra vita possano essere di consolazione, di conforto, di incoraggiamento a chi

desidera vedere Gesù (cf Gv 12,21).

E tuttavia, pur essendo persuasi della bontà pastorale, educativa e pedagogica di tale

progetto, non è impresso su pietra, come il Decalogo.

È un orizzonte che vogliamo percorrere insieme a partire dal prossimo anno pastorale

2020/2021, restando sempre in ascolto di ciò che lo Spirito continuerà a dire a noi e a tutti

coloro che decideranno di camminare con noi.



IL NUOVO PROGETTO IC

IDEAZIONE  E  NUCLEO
Un processo di maggiore comunione nella Comunità, di diversificazione dei carismi, di trasformazione degl’itinerari... così opera lo Spirito.

L INEE  GUIDA ,  ATTORI  E  PUNTI  DI  FORZA
“Chi è per te Gesù?”, la risposta – qualche volta stentata, qualche altra volta più spontanea – suona più o meno così: “Un amico”.

SCANSIONE  DEGLI  INCONTRI  
Da declinarsi anno per anno, a seconda del calendario delle attività della CP



Per una presentazione più dettagliata, rimandiamo a:

I L  FASCICOLO  È  DISPONIB ILE  SUL  SITO  DEGLI  ORATORI

POSSO DIRTI UNA PAROLA?
UN NUOVO PROGETTO PER L'IC 



Il progetto declinato per l'AP 2021/2022 



A  MESSA
I gruppi, a rotazione, verranno specificatamente

convocati per la Messa

della domenica in Oratorio (ore 10.30).

 

Nella SETTIMANA PRECEDENTE

le catechiste invitano i ragazzi

a produrre/creare qualcosa

insieme a tutta la  famiglia

da portare o usare durante la celebrazione.

CON  LE

CATECHISTE
Incontro in Oratorio (tendenzialmente in OSA

 il sabato pomeriggio.

Divisi in FASCE ORARI

 con prenotazione online obbligatoria

a seconda dell'orario più congeniale

agli impegni famigliari.

L'incontro si replica in ogni orario

per piccoli gruppi.

CON

EDUCATORI

E  ANIMATORI
Incontro organizzato

con gli Educatori incaricati per l'animazione

e gli Adolescenti che sceglieranno

la caritativa di animazione.

Una modalità nuova in cui declinare

contenuti e riflessioni

in un contesto di animazione e gioco.

Potranno essere svolti la domenica mattina

o la domenica pomeriggio. 

NEL  TEMPO

DI  NAZARETH
Tempo in cui sostare su quanto svolto

negl'incontri precedenti.

Non verrà chiesto nulla

ma verrà inviato anche solo un semplice audio

per aiutare la riflessione

e fare sintesi del cammino!

Beh chiaro: ci si vedecomunque a Messa! 

SCANSIONE "MENSILE" DEGLI INCONTRI 



Per essere
"sul pezzo" 

CANALE  TELEGRAM  DEDICATO

GOOGLE  CALENDAR

SITO  DEGLI  ORATORI

https://t.me/OdMa_IC1

Ogni anno ha il suo calendario.

Inoltre c'è un calendario comune degli Eventi.

www.oratoridimariano.it

https://t.me/OdMa_info
CANALE  TELEGRAM  ODMA



20 settembre 2021

Le iscrizioni si aprono il

i s c r i z i o n i . o r a t o r i d i m a r i a n o . i t
Il contributo è di 25€ (dal secondo fratello è 15€).

Si può pagare tramite BONIFICO oppure IN SEGRETERIA tramite POS 

(con il POS la quota viene maggiorata di 1€).

C h i u s u r a  i s c r i z i o n i :  0 6 / 1 0 / 2 1


