Pastorale Giovanile
e Oratori
Diocesi di Crema

Memo Proposte PGO

da Ottobre 2018 a Febbraio 2019

Fratelli per
Vocazione…
chiamati
insieme.
Il tema PGO
dell’anno pastorale
2018/19
Non ci siamo mai
fermati… perché la
vita non si ferma
mai!!!
Dopo
le
belle
esperienze estive e
dopo il Cammino
vissuto da Loreto ad
Assisi, arrivati a Roma insieme ad un mare di giovani, abbiamo incontrato Papa
Francesco e vi assicuro che tutti eravate là con noi.
È ripresa la vita e tutti i nostri impegni quotidiani, le vacanze sono già un ricordo
lontano e davanti a noi abbiamo sempre immense opportunità da cogliere e da
vivere.
Il tema che abbiamo condiviso con il Vescovo Daniele e che vuole essere il nostro
filo rosso in quest’anno è “La Fraternità come vocazione comune”. Cosa vuol dire
tutto ciò? Una cosa molto semplice, vera e urgente: Dio lo possiamo sperimentare,
riconoscere, vivere e annunciare solo nella bellezza di una vita fraterna, nella
condivisione di gioie e sogni, domande e preoccupazioni. È proprio l’amore
fraterno che testimonia e racconta il cuore del Vangelo perché “da questo tutti
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni verso gli altri” (Gv 13,35).
Desideriamo vivere questo tratto di strada con voi, perché insieme il cammino è
migliore, perché insieme possiamo sperimentare la gioia di essere vivi e il dono di
essere attesi e amati.
Buon cammino a tutti e buona vita.
Ci vediamo presto e fai buon passaparola.
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Proposte per adolescenti, giovani e oratori

#alltogether

Proposte da ottobre 2018 a febbraio 2019
Natale degli Adolescenti e dei Giovani
Ritrovo per l’inizio della novena e lo scambio degli auguri.

Domenica 16 dicembre 2018 dalle ore 19 con preghiera animata in
Basilica e apericena presso l’Oratorio di Santa Maria della Croce.
Da Crema a Panama: Veglia dei Giovani
In collegamento con i giovani che parteciperanno alla GMG di Panama, i
cremaschi vivranno una notte di preghiera e festa presso il Centro Giovanile San
Luigi:

sabato 26 gennaio 2019: accoglienza dalle ore 21, festa giovani,
collegamento con la GMG di Panama e notte al San Luigi tra gli stand.
 domenica 27 gennaio 2019: Celebrazione della Santa Messa con il
Vescovo Daniele alle ore 8.00.
Nel pomeriggio di sabato 26 gennaio l’incontro diocesano degli Oratori.

Proposte per adolescenti
Percorso annuale
17enni (annata 2002)
Noi siamo incontro – Sharing Experience
La proposta di vita comunitaria mira a fare esperienza e a riflettere sul tema della
relazione, a partire dall’incontro e dal rapporto con l’altro.
Tre settimane di condivisione presso il Centro diocesano di Spiritualità:

da lunedì 12 a giovedì 15 novembre 2018

da lunedì 14 a giovedì 17 gennaio 2019

da lunedì 18 a giovedì 21 marzo 2019

18enni (annata 2001)
Noi siamo voc-azione – Porta 18
L’itinerario ha come tematica la vocazione. I ragazzi sono chiamati a riscoprire la
loro vocazione alla vita, alla bellezza e alla santità attraverso l’arte del
discernimento.
Una settimana di condivisione presso il Centro diocesano di Spiritualità:

da lunedì 19 a giovedì 22 novembre 2018
Tre incontri (dalle 17.45 alle 21.00) presso il Centro diocesano di Spiritualità:

domenica 16 dicembre 2018
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domenica 17 febbraio 2019

domenica 7 aprile 2019
Conclusione del percorso con gli esercizi spirituali

da giovedì 25 a domenica 28 aprile 2019

19enni (annata 2000)
Noi siamo testimoni: noi ci giochiamo – ce la giochiamo
Attraverso la Parola di Dio, lo scambio, la fraternità e la condivisione vogliamo
accompagnare i diciannovenni a scegliere e costruire un rapporto con Dio
sempre più personale, adulto e pensato.
Due settimane di condivisione presso il Centro diocesano di Spiritualità:

da domenica 4 a venerdì 9 novembre 2018

da domenica 3 febbraio a venerdì 8 febbraio 2019
Quattro incontri (dalle 16.45 alle 20.30)di riflessione guidata, laboratori e cena
presso il Centro diocesano di Spiritualità:

domenica 4 novembre 2018

domenica 2 dicembre 2018

domenica 3 febbraio 2019

domenica 17 marzo 2019
La professione di fede durante la Veglia delle Palme: sabato 13 aprile 2019.

Preghiera di Avvento GVS (in collaborazione con l’AC diocesana)
presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro (Crema):

12 dicembre 2018 ore 20.45

Proposte per giovani
Proposte da ottobre 2018 a febbraio 2019
Percorso GV
La proposta per i giovani è strutturata in due moduli che ricalcano al prima (fino a
febbraio 2019) e la seconda parte dell’anno pastorale (da febbraio a giugno
2019). Ogni mese è proposto un momento formativo o spirituale promosso dalla
PGO o in collaborazione con le altre realtà diocesane.
“Fare rete, fare comunità” – Incontro con il testimone
Domenica 11 novembre 2018 dalle ore 19 con apericena e talk presso il centro
Giovanile San Luigi.
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Veglia di Avvento
Proposta dall’AC Giovani per sabato 2 dicembre 2018 alle 21.15 presso la Chiesa
parrocchiale di San Giacomo (Crema)
“Ri-generare” – Incontro con il testimone
Domenica 17 febbraio 2019 dalle ore 19 con apericena e talk presso il centro
Giovanile San Luigi.
Loft Giovani (in collaborazione con l’AC Giovani)
E’ uno spazio aperto per la Fede, dove i giovani potranno confrontarsi tra di loro e
con la Parola di Dio, condividere il tempo insieme e trovare spazi di silenzio e di
dialogo spirituale con alcuni sacerdoti.
Gli incontri si terranno all’eremo della Chiesa parrocchiale dei Sabbioni dalle ore
19:

lunedì 8 ottobre 2018, lunedì 5 novembre 2018, lunedì 3 dicembre 2018,
lunedì 7 gennaio 2019, lunedì 4 febbraio 2019

Proposte per oratori
Proposte da ottobre 2018 a febbraio 2019
Consulta diocesana degli oratori
Ripensare ai nostri Oratori non è cosa da poco e nemmeno di pochi. Mentre si
stanno pensando e attuando le Unità Pastorali è importante rimettere al centro gli
Oratori, perché non solo siano ben strutturati e organizzati, ma siano soprattutto
realtà significative e cuore pulsante della pastorale delle nostre Comunità.
Gli incontri si svolgono con i rappresenti di ciascun oratorio, accompagnati dai
don, presso il Centro Giovanile San Luigi alle ore 21:

lunedì 29 ottobre 2018 (con il Vescovo Daniele)

4 febbraio 2019
Incontro diocesano degli oratori
La tradizionale veglia diocesana degli Oratori quest’anno si trasforma nella veglia
per GMG di Panama 2019 (vedi più avanti). Gli Oratori sono invitati a vivere un
momento di incontro, animazione e preghiera con il Vescovo Daniele:

Sabato 26 gennaio 2019 dalle ore 16: raduno e animazione, preghiera e
consegna del simbolo. A seguire la Veglia dei Giovani.
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