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PASTORALE ORATORIANA 
GIOVANILE E DEI RAGAZZI  
2014-2015 
 
TEMA  ANNUALE per tutti i gruppi educativi 

“ SOLO INSIEME” 
Per valorizzare la dimensione comunitaria dell'oratorio e della catechesi perché i ragazzi, con le 
loro famiglie, scoprano sempre di più  che c'è una comunità in cui crescere e maturare 
nell'amicizia con il Signore Gesù e con i fratelli. La comunità è la condizione indispensabile 
che il Signore ha voluto per stare con lui e per essere inviati nel mondo come 
testimoni del suo amore. Solo insieme possiamo ricevere e trasmettere il dono della fede. 
Solo insieme possiamo vincere ogni divisione, distanza o distrazione che ci separa dagli altri e 
imparare che cosa significhi la condivisione e la carità che prendono forma nel dono di sé. 

MANDATO A TUTTI I CATECHISTI, ANIMATORI, EDUCATORI, ALLENATORI: 
Domenica 16 novembre 

A coordinare abbiamo la Commissione Pastorale dei Ragazzi (unione della 
Commissione catechistica e commissione oratorianan) 

Insieme al parroco coordina e guida in tutti gli aspetti il lavoro dei catechisti e delle classi e coordina e guida 
il lavoro degli animatori dei gruppi oratoriani e del Progetto Medie: N. 7 componenti  

 
SCUOLA DI CATECHESI 2014/2015 

o Elementari: n. 29 catechisti con 3 coordinatori 
 

o Medie e 1° superiore: n. 25 catechisti con 4 coordinatori 
 
 1 volta al mese indicativamente per le medie la catechesi non sarà il sabato pomeriggio ma il sabato 

sera dalle 19.30 alle 20.30 (Sabato 8 novembre – sabato 13 dicembre) 
 Per tutte le classi: verranno valorizzati 5 punti della metodologia scout utilizzata nei gruppi 

oratoriani: 
o puntare ad una missione annuale 
o avere molta cura delle relazioni interpersonali  
o creare esperienze di servizio ed esperienze speciali anche fuori dall’aula 
o Dare un nome ai gruppi, contestuale al percorso dell’anno  
o avere una bandiera ed un simbolo del gruppo  

 
CATECHISMO ESPERIENZE SPECIALI: N. 6 Catechisti esperti a sostegno delle classi 
 
Catechesi durante la settimana: n. 3 catechisti 
Verifichiamo se esistono esigenze particolari per chi non potrebbe essere presente al sabato in modo 
abbastanza strutturale  
 
PRESENZE alla catechesi e alla S. Messa: punto snodale… fondamentale… per qualificare l’esperienza ed il 
senso di responsabilità dei ragazzi e delle famiglie 
 
S. Messe: 
L’appuntamento principale è alla domenica mattina dalle ore 10,30: è un momento importante di accoglienza, 
con una preparazione coinvolgente al tema del giorno. La S. Messa inizia alle ore 11 

AI	GENITORI	DI
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S. Messa sabato pomeriggio ore 18: Nel caso di impossibilità ad essere presenti la domenica, il ritrovo per i 
ragazzi sarà alle 17.45, momento nel quale si prenderanno le presenze. Ci sarà 1 resp.le che farà un breve 
pensiero introduttivo e li coinvolgerà nella preparazione alla Messa. 
 

PROPOSTE EXTRA CATECHESI 
Le iniziative “extra-catechesi” sono a libera partecipazione e saranno aperte a tutti i ragazzi 
della catechesi e non solo 

ANIMATORI GRUPPI ORATORIANI ELEMENTARI  

1 GRUPPO CASTORINI  2° elem. - 3° elementare  N. 10 animatori  

2 GRUPPO AQUILOTTI 4°- 5° elem. N. 9 animatori  
Alla fine della 5° elementare finiscono i gruppi oratoriani dei ragazzi ed entrano nel Progetto Medie. In 4° 
elementare i ragazzi entreranno nel Gruppo Aquilotti. In 2° elementare entreranno, per chi lo desidera, nel 
gruppo Castorini 

 
PROGETTO MEDIE 2014/2015 

N. 11 educatori  
Il Progetto Medie è la nuova iniziativa “extra-catechesi” di quest’anno, con appuntamenti rivolti ogni volta a tutti i 
ragazzi delle medie, finalizzata a creare opportunità creative e qualificate di incontro per i preadolescenti! Gli 
incontri, a libera partecipazione, si svolgeranno presso l’Oratorio H. Camara, in presenza di un gruppo di 
educatori. Ai catechisti rimarrà il ruolo fondamentale di gestire la relazione educativa continuativa con i 
ragazzi (ruolo di Tutor) e con le loro famiglie; per alle iniziative extra-catechesi sarà presente almeno un 
catechista per gruppo.   

Ecco gli appuntamenti per i prossimi mesi: 
 
Sabato 18 Ottobre 20.30-22.30: Inizia la nostra avventura con tanti FANTASTICI GIOCHI DI GRUPPO e (per 
chi vuole) SASSUOLO – JUVE in diretta! 
Sabato 25 Ottobre 20.30–22.30: CACCIA AL TESORO NOTTURNA! Preparatevi a scovare gli indizi nascosti e 
a trovare per primi il misterioso bottino!! 
Sabato 8 Novembre 20.30-22 (dopo catechismo): SERATA MUSICALE!! Tanta musica, ballo e freestyle! 
22 Novembre 20.30–22.30: Speciale: SERATA CON DELITTO! Serata con enigmi da risolvere. Siete dei bravi 
investigatori?? Allora abbiamo bisogno di voi!  
13 Dicembre 20.30-22 (dopo catechismo): IN VOLO VERSO GLI U.S.A.! Serata “americana” con musica pop, 
balli country e cena insieme (panino con hot dog + patatine+acqua=5€) 

 

ANIMATORI PASTORALE GIOVANILE 2014/2015 
 

GIOVANI SUPERIORI 

N. 7 componenti:  

Gestiranno proposte specifiche  per GRUPPO SENTINELLE DEL MATTINO (1° - 5° superiore) e 

proposte per giovani del biennio delle superiori non appartenenti al gruppo con 1 sabato sera al mese (od 

eventuale altro momento) per continuare nel post Cresima per 2 anni l’impostazione delle medie con eventi 

aperti a tutti, pur  mantenendo un gruppo di riferimento, per chi lo desidera 
 
ORATORIO quotidiano infrasettimanale  
 
DOPOSCUOLA  
 
CORSI ARTISTICI, SPORTIVI ED ESPRESSIVI 
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SCUOLA CALCIO – A.S.D Oratorio H. Camara 
 

Resp.le Generale - Resp.le Staff Tecnico - Resp.le gestione campi da calcio - 
Resp.le acquisti materiale - Resp.le amministrativo - Preparatori portieri  

o ALLENATORI CAMARA 2003: n. 5 allenatori+ 1 dirigente allenatore  
o ALLENATORI CAMARA 2004: n. 2 allenatori + 1 dirigente allenatore  
o ALLENATORI CAMARA 2005: n. 2 allenatori + 1 dirigente allenatore  
o ALLENATORI CAMARA 2006 n. 4 allenatori + 1 dirigente allenatore  
o ALLENATORI CAMARA 2007: n. 2 allenatori + 1 dirigente allenatore  
o ALLENATORI CAMARA 2008: n. 3 allenatori + 1 dirigente allenatore  

 
ALTRI ALLENATORI: che si suddividono nelle varie squadre: n. 5 
 

SABATO 29 NOVEMBRE ore 20 CENA SCUOLA CALCIO 
 
 

COINVOLGIMENTO FAMIGLIE 
 

 Progetto “catechesi attraverso l’iconografia sacra” 
per ragazzi e famiglie insieme:  

N. 2 responsabili + catechisti esperti 

Attraverso un calendario programmato verrà proposta una esperienza speciale in una delle 
Chiese del nostro territorio o in quello limitrofo: una lezione di catechesi per ragazzi ed 
adulti insieme, che valorizzi l’iconografia sacra collegandola ai temi della catechesi delle 
varie classi. Anche per valorizzare elementi utili alle gite familiari e non solo… 

Sabato 18 ottobre: Chiesa del Castello: Ore 14.30 4e elementari – Ore 
15.30 1e medie 
Sabato 25 ottobre: Chiesa del Castello Ore 14.30 5e elementari – Ore 
15.30 2e – 3e medie) 
 
SABATO  29  NOVEMBRE:  Catechesi,  riflettiamo  insieme:  ritiro  spirituale  Chiesa  del  castello  con 
presenza GENITORI: Per elementari : ore 14,30 - 15,30   Per medie: ore 15,30 - 16,30  
 
Incontri per genitori Gruppi Oratoriani: indicativamente la metà sarà fatto insieme alle famiglie ed una buona 
parte di questi sarà progettato insieme alle famiglie stesse 
 
Un servizio alla comunità: 
 

- L’oratorio è una grande famiglia, di tutti: qualche genitore può dare una mano nella 
vigilanza il sabato e domenica pomeriggio, opportunamente preparato e coordinato?  
 

- L’oratorio è una grande casa, di tutti: qualche genitore potrebbe essere disponibile in 
lavori di manutenzione, manuale anche per l’ordine e la sistemazione? 

 
- Partecipazione in qualche occasione come famiglia agli appuntamenti dei gruppi 

oratoriani delle elementari 
 
 
Il Signore vi benedica e sostenga il vostro generoso sforzo educativo! 

 
S. Polo d’Enza 11 ottobre 2014 

Il Parroco 


