
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). 

 

Il progetto educativo 
 

Obiettivi 
 

In linea con le indicazioni diocesane, il 

percorso del gruppo preadolescenti si 

articola in tre anni così strutturati: 

 

 

TEMA 

 

 

OBIETTIVI 

 

IO E GLI ALTRI 

Costituire la 

comunità 

 

 

Condurre i ragazzi ad una 

maggiore consapevolezza 

della centralità delle 

relazioni con gli altri nella 

loro vita, anche 

guardando a come Gesù 

le ha coltivate per primo: 

prendendosi cura dei 

rapporti, i ragazzi potranno 

imparare a vivere in 

comunità. 

 

 

IO E ME STESSO 

Sperimentarsi 

capaci  

di cose grandi 

 

 

Condurre i ragazzi ad una 

maggiore conoscenza di 

sé, del proprio “io” nella 

sua complessità (emozioni, 

intelligenza, sentimenti, 

libertà, ...) e, in particolare, 

del proprio corpo che 

cambia. Guardando a sé, 

i ragazzi potranno 

riconoscere che Gesù li 

ama “così come sono”, 

unici e irripetibili: questo 

permetterà loro di 

sperimentarsi capaci di 

cose grandi! 

 

 

IO E GESÙ 

Imparare a 

servire come Lui 

 

 

Condurre i ragazzi ad un 

maggiore slancio e 

consapevolezza nella 

relazione fondamentale 

con Gesù (fede): 

guardando a Lui, 

impareranno a rendersi 

disponibili a servire nella 

comunità e nel mondo 

come ha fatto Lui (carità).  

 
 

Il filo conduttore di quest’anno 2018-2019 

sarà “Io e me stesso. Sperimentarsi capaci di 

cose grandi”. Sarà sviluppato permettendo 

ai ragazzi di esplorare le dimensioni della loro 

persona e personalità, così da approfondire 

gradualmente la conoscenza di sé: 

1. “Io e il mio corpo”; 

2. “Io e le mie emozioni”; 

3. “Io e i miei talenti”; 

4. “Io e le mie fragilità”; 

5. “Io e i miei bisogni/desideri”. 

Nello svolgimento del percorso sarà 

importante da un lato favorire il costituirsi del 

gruppo nella sua interezza, dall’altro 

promuovere il protagonismo di ogni singolo 

ragazzo all’interno del gruppo stesso. Per 

questa ragione alcuni temi saranno affrontati 

dividendo il gruppo tra maschi e femmine o 

secondo l’anno d’età. 

 

Proposte formative ordinarie 
 

 Santa Messa Festiva (in particolare: ore 10 

a Castelletto, ore 11 a Senago) 

 Incontri di catechesi: in oratorio a Senago* 

dalle 18:30 alle 19:30 con possibilità di 

cena 

 Confessione nei tempi forti 

 Iniziative di carità in Avvento e Quaresima 
 

Proposte aggregative straordinarie 
 

Occasioni particolari in oratorio (castagnata, 

addobbi, ...); feste organizzate; uscite serali; 

pellegrinaggi;  vacanze estive, ...  

  

                                                             
* Salvo ulteriori valutazioni ...  



 
CALENDARIO ANNUALE 

 
12-ott Festa di Inizio-anno & riunione genitori 

19-ott Incontro 

26-ott Incontro 

28-ott 
Pellegrinaggio al Sacro Monte di 

Varese per 2007 

09-nov Incontro 

16-nov Giornate eucaristiche 

17-nov Uscita serale + intro. all’Avvento 

23-nov Incontro 

30-nov Incontro 

7-8-9/12 Pellegrinaggio ad Assisi per 2006 

14-dic Iniziativa di carità 

21-dic Merenda natalizia + Confessioni 

11-gen Incontro 

18-gen Incontro 

19-gen Uscita serale di inizio 2019 

25-gen Incontro 

01-feb Incontro 

08-feb Incontro 

15-feb Incontro 

22-feb Incontro 

01-mar Incontro 

08-mar Incontro 

09-mar Festa di carnevale 

15-mar Incontro 

22-mar Incontro 

29-mar Incontro 

05-apr Iniziativa di carità 

12-apr Confessioni pasquali 

18-19-20 Triduo pasquale 

22-23-

24/4 
Pellegrinaggio a Roma per 2005 

03-mag Incontro 

10-mag Incontro 

17-mag Incontro 

24-mag Incontro 

31-mag Festa finale 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione contattare 

Don Giovanni Vergani 

3335037363 

dongiovannivergani@gmail.com 

 

A TUTTI BUON 
CAMMINO! 

 

 

 

 
 

GRUPPO PREADOLESCENTI 
Programma 2018-2019 

 
Il contesto di fondo: la “svolta preadolescenziale” 
 

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 continuamente, 

più o meno consapevolmente dei modelli di  

EQUIPE EDUCATORI PREADOLESCENTI 
COMUNITÀ PASTORALE 

Responsabile della Pastorale Giovanile 

Don Giovanni Vergani 

Coordinatrici dell’Equipe 

Laura Raimondi (Senago) 

Ilaria Abbiati (Castelletto) 

Educatori  

 Ilaria Abbiati 
Laura 

Raimondi  
Alice Maiocchi 

 Ilaria Bartucci 
 Alessandro 

Beretta 

 Matilde 

Scandelli 

 Martina 

Quaglio 

 Davide 

Alberti 
 Ilaria Donati 

 Lara 

Meggiolaro 

 Giulia 

Altissimo 
 Emma Martin 

Andrea 

Bonfanti  
Giulia Trillini  Riccardo Girelli 

Silvia Panizzolo  
Martina 

Criconia   
 Riccardo Pessi 


