
RESTIAMO AGGANCIATI! 

COMINCIA L’AGGANCIO ai PREADO! 

Con l’inizio della quaresima e dell’ultima parte dell’anno  

arrivano grandi proposte per i nostri ragazzi di prima media  

per AGGANCIARLI AL GRUPPO DEI PREADOLESCENTI! 

Giorno e orario della catechesi non cambiano! 

Sarà un cammino che accompagna i ragazzi a comprendere e sperimentare che 

la Cresima non è solo un punto di arrivo, bensì un’occasione per una nuova par-

tenza!  

Si parte per camminare con  gli altri ragazzi dell’età delle medie, insieme condi-

videre la gioia, l’impegno e la crescita e vivere nel gruppo la dimensione della 

comunità! 

Cinque incontri quaresimali, per iniziare a vivere l’esperienza del gruppo con un 

nuovo stile, più dinamico e adatto all’età. Nel periodo aprile-maggio gli incontri 

saranno allenamenti sportivi e giocosi per giungere all’ UpGrade (evento di gare 

sportive tra i preado degli oratori) . 

DATE degli incontri 

In quaresima: 

19 Febbraio 

26 Febbraio 

5 Marzo 

12 Marzo 

19 Marzo 

E poi… 

27 Marzo: Preghiera di Pasqua  in Chiesa 

Vecchia (Baggio) alle ore 20.30 

Nel tempo dopo Pasqua: 

9 Aprile:  Allenamento UpGrade 

16 Aprile: Allenamento UpGrade 

23 Aprile: Allenamento UnGrade 

7 Maggio: Creazione delle magliette     

     della squadra!  

14 Maggio: Creazione delle magliette 

18 Maggio UpGrade con gli altri oratori 

Vi aspettiamo! 

Per tutti, Don Roberto 
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