
APPUNTAMENTI INCONTRI 
ADO 2020/’21 

OBIETTIVO DI QUEST’ANNO: 
aiutare i nostri adolescenti a riflettere sul 
significato della parola Amore: amore per se 
stessi, per le cose, per gli altri e verso Dio. 
Porremo l’attenzione al tema dell’appartenere e 
del rapporto con le cose in quanto fondativi 
rispetto all’identità.
METODOLOGIA IN CORSO: 
vogliamo durante quest’anno farci provocare da testimonianze, ascolto della Parola di Dio, 
incontri dove ci aiutino a riflettere sul significato di questa parola così tanto usata. 
CALENDARIO DEGLI INCONTRI:  

OGNI MESE FAREMO TRE INCONTRI AL LUNEDÌ SERA  
DALLE 20:50 ALLE 22:10CA. INGRESSI SCAGLIONATI A SECONDA DELLA CLASSE: 

mese di ottobre 
26 presentazione delle regole per vivere quest’anno gli incontri 
mese di novembre 
02 ore 18:30 in chiesa messa in ricordo dei defunti 
09 incontro 
16 incontro 

23 incontro 

mese di dicembre  
14 incontro 21 incontro  

(confessioni in preparazione al Natale) 

mese di gennaio  
11 incontro 18 incontro 
mese di febbraio 
01 incontro 
08 incontro 

15 incontro 

mese di marzo 
01 incontro 
08 incontro 

15 incontro 
29 incontro  
(confessioni in preparazione alla Pasqua) 

mese di aprile 
12 incontro 
19 incontro 

26 incontro 

mese di maggio 
DA DECIDERSI  

ADO’S PARTY: 
data la situazione che stiamo vivendo non abbiamo ancora scelto come proporre delle 
esperienze di aggregazione di divertimento, si era pensato a delle uscite a gruppi di annata 
(andando via due giorni a Venezia, ma ci accorgiamo che non sarà facile proporle), ci 
terremo aggiornati. 



MOMENTI SPIRITUALI EXTRA: 
Anche per quanto riguarda ritiri o altre esperienze del genere ci riserviamo di avvisarvi di 
volta in volta a seconda del periodo che stiamo vivendo. 
Domenica 25 ottobre, sempre che sia possibile, si vorrebbe realizzare in giornata una mini-
fiaccolata solo coi ragazzi di I e IV superiore per dare avvio al loro ingresso nei corrispettivi 
gruppi Ado e 18/19enni. 
TEMPO DELL’ESTATE: 
Esperienza: -Oratorio Estivo  
  -campi estivi in montagna (per coloro che hanno un ruolo educativo) 
  -mare 26 luglio 01 agosto 


