
Oratorio San Giovanni Bosco 
Abbiategrasso - Anno Oratoriano 2018-19 

Cammino “PreAdo” 
        “NULLA è impossibile” 

ITINERARIO DI QUEST’ANNO: 
L'itinerario dell'anno pastorale 2018-2019 può riproporsi a partire 
dall’affermazione “Nulla è impossibile”. 
In questo percorso si è scelto un approccio «narrativo», lasciandoci 
provocare dalla lettura de «La storia infinita», il romanzo di Michael 
Ende. Protagonisti del libro sono due ragazzi preadolescenti, molto 
diversi da loro, che alla fine scoprono di essere l’uno parte della storia 
dell’altro. Prendendo lo spunto dalle loro vicende, il sussidio 
prevede una serie di attività che aiutano i ragazzi e i loro educatori a 

far sì che la vita quotidiana possa incontrare e lasciarsi illuminare dalla Rivelazione 
cristiana. Il testo è suddiviso in dieci tappe, pensate con abbondanza di materiale in 
modo da poter essere utilizzate in un incontro disteso (per esempio un pomeriggio o una 
serata) o in più incontri ristretti. Il materiale proposto pare sufficiente per articolare un 
percorso di circa tre mesi. Le attività suggerite sono ben precisate e descritte, ma al 
tempo stesso molto è affidato alla fantasia e alla creatività degli educatori, che 
dovranno «confezionare» le proposte a partire dalle concrete esigenze e richieste dei 
propri ragazzi. «Nulla è impossibile» è stato pensato avendo dinnanzi l’intera fascia di età 
della preadolescenza. Sarà compito degli educatori scegliere se percorrere il cammino 
descritto nel sussidio con tutti i ragazzi preadolescenti o solo con alcuni di essi. In ogni 
caso sarà poi necessario declinare quanto proposto sulle concrete situazioni dei ragazzi. 
Le linee guida dell’itinerario preado le possiamo individuare in questi tre obiettivi (uno 
per anno) del triennio della preadolescenza:  
la I media lavora sull’appartenenza al gruppo, chiamato a diventare sempre più comunità;  
la II media è provocata a diventare protagonista, realizzando insieme una piccola 
proposta destinata all’intera comunità;  
i ragazzi di III media sono sollecitati a prendere posizione personalmente e fare qualche 
piccola scelta o impegno in vista di un servizio nella comunità. 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  
ogni mese faremo tre incontri (circa) al giovedì sera dalle 21:00 alle 22:00ca. 

mese di OTTOBRE: 04, 11, 25    
mese di NOVEMBRE:08, 15, 22, 29 
mese di DICEMBRE: 06, 13      
mese di GENNAIO: 17, 24, 31 (Messa di San Giovanni Bosco) 
mese di FEBBRAIO: 14, 21, 28     
mese di MARZO: 14, 21, 28 
mese di APRILE: 04, 11     
mese di MAGGIO: 02, 09, 16 



PREADO’S PARTY: 
sabato 20 OTTOBRE, sabato 02 FEBBRAIO 

MOMENTI SPIRITUALI ED EXTRA: 
• 28 OTTOBRE salita al Sacro Monte di Varese degli amici di Prima media 

che iniziano il cammino “Preado” 
• 01 NOVEMBRE 0RE 14:15 visita al Cimitero 
• 02 NOVEMBRE ORE 18:30 S. Messa per i defunti in Chiesa 
• NEL TEMPO DI AVVENTO ACCOMPAGNARE NOI SACERDOTI NEL GIRO DELLE 

BENEDIZIONI 

• ritiro di Avvento e Quaresima in attesa delle date che il decanato ci 
darà. 

• 16-24 dicembre Novena di Natale al pomeriggio 
• 23 DICEMBRE festa degli auguri (con tombolata preparata dai Preado) 
• 02 - 03 FEBBRAIO Festa di San Giovanni Bosco 
• Cantagallo 06, 07, 08 MARZO 

• VENERDÌ DI QUARESIMA la via Crucis al pomeriggio alle 17:00 
• Preparazione del Presepe Vivente (23 dicembre) e della Passio Vivente 

(14 aprile) 
• 14enni Roma 21-24 aprile 

MOMENTI DI FORMAZIONE PER I GENITORI: 
proposta di un percorso per chi lo desidera per riflettere sull’utilizzo dei 
social network in età adolescenziale 

TEMPO DELL’ESTATE: 
Esperienza:  
  -Oratorio Estivo  11giugno - 11 luglio (full-time)  
      15 - 19 luglio (part-time) 
  -montagna   19-26 luglio 
  -fiaccolata   06 - 08 settembre - solo per terza media 

 


