
 

 

 

 

 

 

 

CAMMINI DI PASTORALE GIOVANILE 2022-2023 

 

Cantù, 19 settembre 2022 

Cari ragazzi e care famiglie, 

dopo un’estate veramente intensa e dopo la ripresa della scuola ci prepariamo a vivere 

la festa degli oratori e la ripresa dei cammini educativi.  

 

Vi raggiungiamo con alcune informazioni utili. 

 

- Dal 20 al 25 settembre ci sarà la FESTA DEGLI ORATORI (il programma lo potete 

leggere sul volantino già pubblicato) con alcune proposte specifiche per la varie 

fasce d’età. Gli appuntamenti sono tanti ma ricordiamo due momenti significativi 

che rischiano di rimanere un po’ in sordina: l’incontro formativo per tutta la 

comunità educante (educatori, catechiste, allenatori, genitori, insegnanti, 

volontari) martedì 20 settembre alle ore 21 in sala Bratti (oratorio S. Paolo) con 

don Stefano Guidi, direttore della FOM (fondazione oratori milanesi) e la 

celebrazione dei PASSAGGI (momento che segna il passaggio in un nuovo 

gruppo) lunedì 26 settembre alle ore 21 nella chiesa di San Carlo. 

 

- Da venerdì 7 ottobre riprenderà il GRUPPO PREADOLESCENTI di II e III media. 

I gruppi preado delle parrocchie di Cantù si troveranno tutti insieme in oratorio 

San Michele, il gruppo di Intimiano in oratorio San Leonardo. La scelta è stata 

quella del venerdì visto che la maggior parte dei ragazzi non va a scuola al sabato 

e per fare in modo che la proposta non si riduca al solo incontro ma alla 

possibilità di vivere insieme l’intero pomeriggio con il gioco e (ci stiamo 

lavorando) anche la cena. L’orario dell’incontro di II e III media per le parrocchie 

di Cantù, in base alle disponibilità degli educatori che sono quasi tutti universitari, 

sarà comunque tendenzialmente dopo cena. Per San Leonardo stiamo definendo 

l’equipe degli educatori e pertanto gli orari degli incontri proprio in questi giorni. 

 

- Gli incontri PREADO di I media, per coloro che dopo la Cresima sceglieranno di 

proseguire il cammino, saranno sempre al venerdì a partire dal 21 ottobre. Anche 

per la I media ci sarà un unico gruppo per le parrocchie di Cantù in oratorio San 



Michele e un gruppo a San Leonardo. Per quanto riguarda l’orario della I media 

desideriamo proporre un questionario per renderci conto delle esigenze delle 

famiglie. Qui di seguito il link https://forms.gle/UWwXvHCKXXGuGtGk6 Il 

modulo va compilato evidentemente da coloro che intendono iscriversi al 

gruppo preado e va compilato entro la fine di settembre. 

 

- Da giovedì 6 ottobre riprenderà il GRUPPO ADOLESCENTI (dalla I alla III 

superiore). Il gruppo adolescenti è unico per tutta la comunità pastorale e si trova 

ogni giovedì in oratorio San Paolo. L’incontro è alle ore 21 con la possibilità di 

studiare insieme dal pomeriggio alle ore 15 e di vivere la preghiera del Vespero 

alle ore 19 e la cena alle ore 19.30. 

 

- Nel mese di ottobre riprenderanno anche i GRUPPI 18/19ENNI (IV e V superiore) 

e GIOVANI (dai 18 ai 30 anni). Il cammino, ancora in fase di definizione, prevede 

solitamente un incontro comunitario quindicinale la domenica sera alle ore 19.00 

con la possibilità di cenare insieme al termine. Ricordiamo che per 18enni e 

giovani è già fissato il viaggio in Portogallo per la GMG (giornata mondiale della 

gioventù) a Lisbona con il Papa nel mese di agosto 2023. 

 

- Infine ricordiamo che la domenica pomeriggio sono aperti gli oratori di San 

Michele e San Leonardo. Per le parrocchie di Cantù, prendendo atto che i gruppi 

dei ragazzi sono ormai uniti, la scelta è stata quella di aprire un solo oratorio. 

Stiamo ragionando su eventuali riaperture a San Carlo. Ci saranno poi, 

tendenzialmente una volta al mese, le domeniche comunitarie di gioco e 

animazione a rotazione su tutti gli oratori.  

 

- Per quanto riguarda le ISCRIZIONI ai cammini utilizzeremo la piattaforma 

SANSONE, già sperimentata per l’oratorio estivo. L’iscrizione sarà comunque da 

fare presso le segreterie prima dell’inizio dei cammini. Comunicheremo in questi 

giorni tutti i dettagli. 

 

Vi auguriamo una ripresa che permetta di vivere lo straordinario nell’ordinario 

di tutti i giorni. 

Con stima e amicizia. 

 

Don Paolino e l’equipe di Pastorale giovanile  

https://forms.gle/UWwXvHCKXXGuGtGk6

