
LAMPADA PER I MIEI PASSI  

E’ LA TUA PAROLA 

CAMMINI DI CATECHESI  

E FORMAZIONE  

2021-22 

ADO 

ABC dell’Animatore* 

… perché animatori non ci si improvvisa, ma ci si pre-
para!  
 

Incontro con iscrizione e presentazione attività 

APERIADO 

17 ottobre - ore 17.10 
Oratorio 

 
Date incontri: 28 nov - 23 gen - 20 mar (h 16-21) 

*Partecipazione obbligatoria per chi presterà servizio come animatore 

del Grest nella prossima estate 

GIOVANI 

AVVIO DEI CAMMINI 

DOMENICA 17 OT TOBRE 

Ore 10.00 Messa con mandato  

a catechisti e educatori 

ITINER-ADO 

… in cammino per imparare a fare della propria vita 
un capolavoro  

 
Incontri la domenica ogni 15 giorni 

 
Presentazione iniziativa 

APERIADO 

17 ottobre - ore 17.10 
Oratorio 

GIOVANI DENTRO & FUORI 

 
A breve il programma con date e orari 

ADULTI 
SERATE DI SILA 

“IL TESORO DELLA PAROLA” 

Cicli di catechesi per adulti prendendo spunto dalla 
lettera pastorale del Vescovo Pierantonio. Date da 
definire 

8 9 

10 8b 

ISCRIZIONI  
PER I PERCORSI ICFR, PREADO E ADO  
IN SEGRETERIA NEI SEGUENTI ORARI: 

MARTEDÌ  20.30-22.00 

MERCOLEDÌ  16.00-18.00 

GIOVEDÌ  16.00-18.00 
   20.30-22.00 

SABATO  14.30-18.00 

Parrocchia San Giorgio 

Capriolo 

CONTATTI 
www.oratoriocapriolo.it 

FB: Oratorio San Luigi Capriolo 
Instagram: @oratoriocapriolo 

Tel: 030 746 0340 (orari segreteria) 



ICFR 
BETLEMME 

L’anno Betlemme è l’anno di un primo contatto so-
prattutto con i genitori dei bambini, per prendere consa-
pevolezza e orientare al meglio l’itinerario di crescita e 
formazione proprio e dei propri figli. 
Sono previsti 6 incontri, in domenica, dalle 15 alle 17 
presso l’Oratorio per genitori e bambini in contempora-
nea. 
 

DATE DEGLI INCONTRI 
5 dicembre - 9 gennaio - 6 febbraio  

27 marzo - 8 maggio - 22 maggio 

NAZARETH 

… per conoscere la storia di Gesù. Per i genitori sono pre-
visti 4 incontri, in domenica, dalle 15 alle 17 presso l’Ora-
torio (in contemporanea con i ragazzi) 
 

Orario incontri settimanali ragazzi 
sabato 14.30-15.30 in Oratorio 

 

Date degli incontri domenicali 
24 ottobre - 12 dicembre - 13 febbraio - 20 marzo CAFARNAO 

… per conoscere e sperimentare l’amore misericordioso del 
Padre nel sacramento della Riconciliazione (sabato 14 mag-
gio). Per i genitori sono previsti 4 incontri, in domenica, dalle 
15 alle 17 presso l’Oratorio (in contemporanea con i ragazzi) 
 

Orario incontri settimanali ragazzi 
sabato 14.45-15.45 in Oratorio 

sportivi: giovedì 16.45-17.45 
 

Date degli incontri domenicali 
7 novembre - 19 dicembre - 20 febbraio - 3 aprile 

GERUSALEMME 
… per conoscere la storia della salvezza. Per i genitori sono 
previsti 4 incontri, in domenica, dalle 15 alle 17 presso l’Orato-
rio (in contemporanea con i ragazzi) 
 

Orario incontri settimanali ragazzi 
sabato 14.30-15.30 in Oratorio 

sportivi: giovedì 16.45-17.45 
 

Date degli incontri domenicali 
21 novembre - 16 gennaio - 6 marzo - 10 aprile 

EMMAUS 
… prepararsi a vivere la celebrazione dei Sacramenti di Confer-
mazione e Eucaristia, e scoprire in sé l’azione dello Spirito San-
to. Per i genitori sono previsti 4 incontri, in domenica, dalle 15 
alle 17 presso l’Oratorio (in contemporanea con i ragazzi) 

 
Orario incontri settimanali ragazzi 

sabato 14.45-15.45 in Oratorio 
sportivi: giovedì 16.45-17.45 

 
Date degli incontri domenicali 

28 novembre - 23 gennaio - 13 marzo - 15 maggio 

ANTIOCHIA 

… per sperimentare nel concreto la bellezza di una vita animata dalla Spirito Santo. Per i genitori sono previsti alcuni 
incontri, in domenica, dalle 15 alle 17 presso l’Oratorio  
  

Date degli incontri genitori: 12 dicembre - 16 gennaio - 13 febbraio 
 

Incontri dei ragazzi 
domenica ogni 15 giorni - ritrovo per la Messa delle 10 - Conclusione 11.50 

(eventuali orari diversi verranno comunicati per tempo) 
primo incontro: domenica 24 ottobre 

PREado 
FOLLOW ME (2008-09) 

… crescere negli anni della preadolescenza, in mezzo 
a un mondo che cambia velocemente  
 

Orario incontri ragazzi 
lunedì 20.30-22.00 in Oratorio 

ogni 15 giorni 
 

Date degli incontri: 
25 ottobre - 8 novembre - 22 novembre  
6 dicembre - 20 dicembre - 10 gennaio 
24 gennaio - 7 febbraio - 22 febbraio 

CAMMINI INCROCIATI 
… esperienze di fraternità (e non solo) nei tempi di 
Quaresima e Pasqua, per rilanciare il cammino e lan-
ciarsi verso l’estate 
 

Da marzo a maggio 
Seguirà il volantino con le date e i dettagli 
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