COMUNITÀ PASTORALE MADONNA DI CAMPOÈ
UNITÀ PASTORALE ALTA VALASSINA
PASTORALE GIOVANILE

Carissimi ragazzi,
dopo la pausa natalizia che ci ha visto comunque protagonisti per quattro giorni (dal
27 al 30 dicembre), riprendiamo il nostro cammino di formazione umana e cristiana
assieme ai nostri amici dell’Alta Valassina e del Decanato di Asso.
In questo primo mese del 2022, come ormai tradizione, la Diocesi di Milano ci
suggerisce di dedicare dieci giorni all’educazione: anche noi, come Equipe, ci siamo
organizzati per proporre ai vostri genitori due serate a tema affinché, insieme, si possano
affrontare le sfide del tempo presente con coraggio e determinazione.
Sono stati pensati, inoltre, due appuntamenti specifici per i ragazzi delle medie: un
focus sui più “piccoli” affinché si sentano parte integrante di un gruppo che li accoglie e li
accompagna sulle vie della vita.
Sullo sfondo, infine, i Progetti di Regione Lombardia: “OrientyLife” e “It’s possible!”. I
lavori sono entrati ormai nel vivo. A breve ulteriori indicazioni.
Non mi resta che ripetere lo slogan di questo anno: Raise me up! Guardiamo con
fiducia al futuro!
Vi aspetto!
il Dëm
assieme a don Giovanni, don Walter e a tutti gli Educatori

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE | PASTORALE GIOVANILE | DECANATO DI ASSO

SANTA MESSA A CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

LUNEDÌ 31 GENNAIO 2022

In occasione della Settimana dell’Educazione la Pastorale Giovanile del Decanato di Asso
organizza una serie di incontri per i genitori e ragazzi.

ore 20:30

Di seguito il programma. Si

raccomanda la presenza.

Chiesa Parrocchiale di Valbrona
presiede il Decano, don Virginio e il delegato diocesano “Progetto Valli”, don Walter

INCONTRI PER I GENITORI
VENERDÌ 21 GENNAIO 2022 | CINETEATRO DI CIVENNA | ORE 21:00
IN-DIPENDENTI E LIBERI:

AUTORIZZAZIONE

LA SFIDA DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI

NECESSARIA PER PARTECIPARE ALLE PROPOSTE ORGANIZZATE

(da consegnare prima degli eventi a cui si partecipa)

Relatore
don Bassano Pirovano
comunità “Tetto Fraterno”, Erba
VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 | ORATORIO DI ASSO | ORE 21:00
SOCIAL MEDIA E REALTÀ VIRTUALE:
LE NUOVE FRONTIERE DELL’EDUCAZIONE
Relatrice

dott.ssa Stefania Capoferri, psicologa
Cooperativa “Aquila e Priscilla”, Milano
***

***

***

Io sottoscritto … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … Genitore di … … … … … … … … … … … .
autorizzo mia/mio figlia/o a partecipare alle iniziative (barrare la/le casella/e
corrispondente/i) in programma per
□ sabato

22/01/2022

(preadolescenti Alta Valle)

□ domenica

23/01/2022

(adolescenti e 18/19enni Decanato di Asso)

□ sabato

29/01/2022

(preadolescenti Alta Valle)

□ domenica

30/01/2022

(adolescenti e 18/19enni Decanato di Asso)

INCONTRI PER I PREADOLESCENTI (I-III MEDIA) DELL’ALTA VALLE

organizzate dalla Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale “Madonna di Campoè”,

(MADONNA DI CAMPOÈ E ALTA VALASSINA)

dall’Unità Pastorale Alta Valassina e dal Decanato di Asso secondo le modalità e gli

SABATO 22 E SABATO 29 GENNAIO 2022 | GIOCHI E ANIMAZIONI
ore 21:00-23:00 | Oratorio di Civenna
ritrovo ore 20:30, Asilo di Sormano

***

***

orari riportati in questo dépliant.
Mia/mio figlia/figlio sarà accompagnata/o dagli Educatori e da alcuni genitori e/o
volontari con mezzi propri.

***
Gli incontri si svolgeranno secondo le disposizioni anti-Covid.

INCONTRI PER GLI ADOLESCENTI (I-III SUPERIORE)

È obbligatorio, come di consueto, l’utilizzo della mascherina FFP2.

E 18/19 ENNI (IV E V SUPERIORE)
DOMENICA 23 e DOMENICA 30 GENNAIO 2022 | FORMAZIONE UNITARIA

Data e Luogo

Firma del Genitore

ore 18:00-20:00 | Oratorio di Canzo

…………………………………………………………

…………………………………………………………

ritrovo ore 17:30, Asilo di Sormano

