ai Genitori dei bambini e ragazzi elementari e medie
Lonato del Garda e Campagna

Insieme:

O Dio, che ci inviti a condurre a te i nostri figli,
perché vuoi incontrarti con loro,
aiutaci in questa grande e importante missione.
Rendici capaci di percorrere accanto a loro,
con entusiasmo, il cammino verso di Te,
per farti amare dai nostri figli e amarti con loro.

Sostieni il nostro cammino di genitori,
perché la nostra strada sia luce alla loro strada,
la nostra mano sia guida alla loro inesperienza,
la nostra vita sia testimonianza per la loro vita.
Supera i nostri limiti e le nostre debolezze,
ama i nostri figli e dà forza al nostro amore
e chiamali ogni giorno facendo conoscere a loro
la tua volontà.

Benedici le gioie, le preoccupazioni e le ansie
del nostro cuore,
vivi sempre accanto a noi, genitori e figli
insieme, nella nostra casa.

Ti preghiamo per Gesù Cristo, che è tuo Figlio
e nostro Signore.
Amen.

ai Genitori dei bambini e ragazzi elementari e medie
Lonato del Garda e Campagna

EMMAUS
o

Il campo estivo per famiglie è obbligatorio?

La parola «obbligatorio» ritorna spesso in tanti punti; vogliamo che questi nuovi cammini siano vissuti nella logica del DONO e non
nell’obbligo; chi vuole può coglierne il dono, chi non vuole purtroppo, rinuncia.

o

Non sono chiari i tempi del cammino +

o

Adatto, secondo alcuni solo per chi inizia il cammino

È adatto per tutti, anche per chi ha già iniziato da alcuni anni il cammino.

o

o Manca la continuità nell’arco del mese
Difficile per I^ elementare

o

Difficile partecipare la domenica

In altri commenti c’era anche il non riuscire a venire a Messa. Tra sabato e domenica a Lonato e Campagna ci sono n. 9 Messe a vari orari e
luoghi; non ci crediamo che non ci si riesce, è più un «non mi interessa». Non andare a Messa è dire: «Io amo mio figlio/a ma non glielo dico mai
non lo/la vedo mai, non glielo dimostro mai con un gesto».

o

A chi affidiamo i bimbi piccoli? Ci sarà il servizio adatto

o

Valutato molto positivo da alcuni

o

Gli incontri speciali sono obbligatori o facoltativi?

o

Importante la divisione per fasce d’età

5 PANI E 2 PESCI
o Quanto dura il cammino?
o Manca la partecipazione dell’oratorio
o Aggiungere il coro + +
o Ci sembra soprattutto per i ragazzi (riusciranno a
mantenere l’impegno?)
o Il servizio può essere il sabato? Certo, ognuno potrà andare a
Messa a Campagna, Basilica, Santuario, Sedena e quando riprenderemo anche a
San Tomaso e Malocco; sia il sabato che la domenica, quando vuole

o L’incontro si farà da una parte e il servizio alla Messa da
un’altra?

FILIPPO
o
o
o
o
o
o

Più di una famiglia del gruppo è interessata
Specificare date e orari
Percorso che ha riscosso più interesse
Molti chiedono di definire meglio il percorso
Viene svolto alla domenica?
Introdurre giochi internazionali nel percorso

GIOVANNI
o

Cosa succede se si salta un incontro? Non siamo con il registro in mano, se ci sono situazioni

particolari e gravi non cacciamo nessuno; vediamo questo cammino nella logica del dono e nella responsabilità.
Se salto un allenamento, la partita la vedrò dalla panchina. Perciò anche qui ci vorrà responsabilità, infondo sono
10 incontri. Se vuoi, puoi!

o

Si può stabilire un calendario?

o Un bel cammino, aspettiamo le date precise, soprattutto per la Comunione e la
Cresima. Non siano le date dei sacramenti le prime preoccupazioni, altrimenti sembra un distributore di prodotti
e così una volta preso sparisco. Il sacramento in quel senso non serve a nulla. Invece vediamo la bellezza del
cammino insieme, di conoscere sempre più Gesù e di amarlo per essere suoi amici.

o Buona soluzione se è possibile integrarlo con altri cammini per renderlo meno
sbrigativo. Ci sono i laboratori della fede
o

Visto come percorso “standard”

o

Il percorso si svolge in 10 settimane consecutive? Sì

o

Il pranzo insieme è lo stesso giorno o un altro?

DOMANDE GENERALI
-

I dodicenni devono aver il green pass per partecipare? NO
Si può traslare da un cammino all’altro? Sì, ma non tante volte durante l’anno
Ci saranno incontri serali per bambini? No, eccetto la veglia di preghiera per i sacramenti o per un cammino delle medie a Campagna
Come fanno i genitori a partecipare insieme? (es. i separati) Ognuno può scegliere per il bene del figlio, da adulti responsabili e senza creare

situazioni dolorose; parlatene tra voi.

Campagna e Lonato avranno percorsi separati? Sono li stessi percorsi
I ragazzi delle medie saranno mescolati a quelli delle elementari? In alcuni percorsi sì, ma divisi per fasce d’età all’interno dello stesso cammino.
Tutti i percorsi prevedono incontri sia per i genitori che per i bambini? Sì, in alcuni momenti i genitori sono invitati
I laboratori integrano i cammini? Certamente Sì
I vari percorsi a che tipo di frequenza obbligano? Soprattutto è obbligatorio partecipare ad uscite, gite, incontri
speciali?
Ricordate la logica del dono, abbiamo risposto nella prima slide
Questi cammini così impegnativi faranno diminuire il numero dei ragazzi che partecipano +
I bambini dei genitori non credenti e quindi non frequentanti vengono esclusi? Assolutamente no, anzi, perché invece non può essere
un’occasione anche per i genitori per riscoprire la bellezza della fede!?

-

Incontri anche il sabato o durante la settimana? A seconda dei cammini
Scelgono i figli o i figli con i genitori? Sarebbe bello i genitori con i figli

PROPOSTE
-

Qualche famiglia preferisce il catechismo tradizionale, con inclusi alcuni incontri per famiglie

Abbiamo detto più volte cosa ci ha portati a fare questo cammino di rinnovamento. Non può più essere un cammino che porti
al Sacramento e poi non c’è una vita di fede. Il catechismo è un cammino di gioia e di conoscenza di Gesù per essere suoi
amici, discepoli, felici di esserlo; non obbligati a farlo! Questo era il frutto del catechismo tradizionale che non vogliamo più
vivere.

-

Cercare di tenere insieme le famiglie dei bambini che già si conoscono.
Per i più piccoli proporre un percorso teatrale (cf scuole Wojtyla)
Percorso “giocoso” per i più piccoli
Creare gruppi genitori e ragazzi in base all’età +
Importante avere babysitter per i bimbi più piccoli, soprattutto per gli incontri previsti il sabato o la
domenica
Tour delle chiese di Lonato - Fare delle gite e delle attività concrete
Coinvolgere i genitori della band genitori nel cammino
Laboratorio di musica per l’animazione della Messa

OSSERVAZIONI
-

È richiesto troppo impegno ai genitori + + +
Non riusciamo a partecipare alla Messa +
È giusto cambiare rotta
Tutti gli incontri sono obbligatori? + +
Nei vari percorsi manca la suddivisione per età
Lasciare libere le famiglie nel weekend. Non crediamo che con le proposte che faremo nel week

portiamo via tempo alle famiglie, ma facciamo loro una proposta per valorizzarlo ancora di più.

-

Coinvolgere i ragazzi, non le famiglie. Ricordate che con il battesimo che liberamente avete scelto di dare

ai vostri figli, vi siete impegnati voi ad accompagnarlo nella fede ed essere i primi testimoni.

-

Bene toglie il catechismo di tipo scolastico e puntare su uno più esperienziale
Preoccupazione per la novità e l’impegno richiesto
La scelta del cammino è molto legata ai giorni e agli orari
Giovanni sembra un percorso vecchio stampo

NUOVI CAMMINI
DI CATECHISMO
«Se rimanete fedeli alla mia parola,
sarete davvero miei discepoli;
conoscerete la verità e
la verità vi farà liberi»
(Gv 8,31b-32)

EMMAUS
Con le famiglie che si iscriveranno si
deciderà alcune cose che ora hanno
il punto di domanda

28 novembre (standard)

9 gennaio (standard)
Incontro in oratorio

26/28 febbraio (Assisi)?

Incontro standard:

3 aprile, pellegrinaggio alla Madonna della Corona
(tutto il giorno)

15.30 accoglienza (caffè, succo…)
16 – 17 incontro: 1- 2 - 3 elementare
/4 – 5 elementare /// medie /// genitori
17 – 17.30 merenda

Marzo – aprile, incontri specifici per i bambini e i
ragazzi dei sacramenti

17.30 – 18 preparazione Messa

8 maggio (standard)

18.30 Messa insieme, genitori e figli

4 giugno, ore 20.30 Villaregia, Veglia di Pentecoste

5 PANI E 2 PESCI
06 dicembre
20 dicembre
Partecipanti
elementari e medie, genitori
Percorso
2 volte al mese (Lunedì)
Orario
16.00-17.30
Orari delle Ss. Messe
Durata
1h30
Luogo
Canonica/Basilica
Oratorio/Campagna

10 gennaio
24 gennaio
7 febbraio
18 febbraio (Sacri Tridui)
14 marzo
3 aprile (Pellegrinaggio con genitori)
11 aprile
24 aprile (Possibili Comunioni)
5 giugno (Possibili Cresime)

FILIPPO
Obiettivo del cammino:
Aiutare a crescere nella
consapevolezza e
responsabilità della nostra
vocazione missionaria
come comunità cristiana
attraverso un percorso
formativo ed esperienziale.

Valori:
•Integrazione
•Ringraziamento e Solidarietà
•Preghiera
•Fraternità Universale
•Annuncio della fede
•Ecologia integrale

FILIPPO
Partecipanti
elementari e medie, genitori
Percorso
2 volte al mese (giovedì)
Orario
Giovedì - 17.00-18.30
Sabato (con i genitori) - 17.30/18.00
Durata
1h30 – 2h
Luogo
Villaregia
Oratorio/Campagna

02 dicembre
16 dicembre
13 gennaio
22 gennaio (ragazzi + genitori)
10 febbraio
24 febbraio
10 marzo
24 marzo
26 marzo (solo genitori)
07 aprile
28 aprile
12 maggio
28 maggio (ragazzi + genitori)

GIOVANNI
Prima Confessione (2-3 elem.):

Campagna 10 posti
Lonato 20 posti
(30 posti x 2 volte all’anno = 60 persone)

Prima Comunione (4-5 elem.):

Campagna 10
Lonato 20
(30 posti x 2 volte all’anno = 60 persone)

26 novembre ore 20.30: incontro di presentazione in oratorio
All’interno del percorso GIOVANNI sarà prevista una giornata
insieme di PELLEGRINAGGIO

1° GIOVANNI CAMPAGNA
1. 27 novembre, ore 18 – Messa con presentazione candidati alla prima confessione e alla
prima comunione
2. 4 dicembre, ore 16.30, incontro + Messa con i genitori
3. 11 dicembre incontro, ore 16.30 + Messa con genitori
4. 18 dicembre, ore Incontro, ore 16.30 + Messa con genitori + cena?
5. 24 dicembre o 25 Messa con i genitori
6. 8 gennaio, ore 18, Messa con i genitori per rivivere il proprio battesimo
7. 15 gennaio ore 16.30, incontro + Messa
8. 22 gennaio, ore 10.30, Messa
9. 29 gennaio, ore 10.30, Messa
10. 2 febbraio, ore 20.30, invocazione allo Spirito Santo (Basilica)
Dal 2 febbraio, 2 incontri per preparare la Messa, invitati anche i genitori che possono o
i nonni
20 febbraio 0re 10.30 prima comunione

1° GIOVANNI LONATO
1. 28 novembre, ore 10.15 – Messa con presentazione candidati alla prima confessione e alla prima comunione
2. 5 dicembre, Messa insieme
3. 6 Lonato dicembre incontro, ore 16.30
4. 12 Lonato dicembre, ore 10.15 Messa + incontro + pranzo
5. 19 dicembre, Messa
6. 20 dicembre, ore 16.30 Incontro
7. 25 dicembre Messa con i genitori
8. 9 gennaio, ore 10.15, Messa con i genitori per rivivere il proprio battesimo
9. 10 gennaio, ore 16.30, incontro
10. 16 gennaio, ore 10.15, Messa
11. 17 gennaio, ore 16.30, incontro
12. 30 gennaio, Messa
13. 2 febbraio, ore 20.30, invocazione allo Spirito Santo (Basilica)
Dal 2 febbraio, 2 incontri per preparare la Messa, invitati anche i genitori che possono o i nonni
13 febbraio, ore 10.15 e 11.30, prima comunione

2° GIOVANNI CAMPAGNA
5 marzo, ore 18, Messa di presentazione
12 marzo, ore 16.30, incontro + Messa
19 marzo, ore 16.30, incontro + Messa
26 marzo, ore 16.30, incontro + Messa + cena
2 aprile, ore 18, Messa per rivivere il Battesimo

9 aprile, ore 16.30, incontro + Messa
17 aprile, ore 10.30, Messa

23 aprile, ore 16.30, incontro + Messa
27 aprile, ore 20.30, Basilica, Invocazione allo Spirito Santo

8 maggio, ore 10. 30, prima comunione
Nella settimana Santa, Confessioni
Dal 23 aprile, 2 incontri per preparare la Messa, invitati anche i
genitori che possono o i nonni

2° GIOVANNI LONATO
6 marzo, ore 10.15 Messa con presentazione
7 marzo, ore 16.30 incontro
13 marzo, ore 10.15, Messa
14 marzo, 16.30 incontro
20 marzo, ore 10.15, Messa + pranzo
21 marzo, 16.30 incontro
27 marzo, Messa per rivivere il Battesimo
28 marzo, 16.30 incontro
3 aprile, ore 10.15, Messa
10 aprile, ore 10.15, Messa

17 aprile, ore 10.15, Messa
1 maggio, ore 10.15 e 11.30, Prima Comunione

Nella settimana Santa, Confessioni
Dal 17 aprile, 2 incontri per preparare la Messa, invitati anche i genitori che possono o i nonni

1° GIOVANNI CAMPAGNA (2-3 MEDIA)
in Oratorio: dalle ore 18.30 alle 20.00
1. Presentazione ai genitori

GIO 25 NOV

2. Messa di presentazione dei candidati DOM 28 NOV ore 10.30
3. Incontro in Oratorio

VEN 3 DIC

Messa a Campagna

DOM 5 DIC ore 10.30

Incontro in Oratorio

VEN 10 DIC

Messa a Campagna

DOM 12 DIC ore 10.30

5.

Incontro in Oratorio

VEN 17 DIC

6.

Incontro in Oratorio

VEN 7 GEN

Messa a Campagna

DOM 16 GEN ore 10.30

7.

Incontro in Oratorio

VEN 14 GEN

8.

Ritiro Genitori & Figli

DOM 30 GEN

9.

Veglia di preghiera

GIO 10 FEB

4.

10. Celebrazione del Sacramento

SAB 12 FEB ore 18.00

1° GIOVANNI LONATO (2-3 MEDIA)
in Oratorio: dalle ore 16.30 alle 18.00
1.
2.
3.

Presentazione ai genitori
Messa di presentazione dei candidati
Incontro in Oratorio
Messa in Basilica
4. Incontro in Oratorio
Messa in Basilica
5. Incontro in Oratorio
6. Incontro in Oratorio
Messa in Basilica
7. Incontro in Oratorio
8. Ritiro Genitori & Figli
9. Veglia di preghiera
10. Celebrazione del Sacramento

GIO 25 NOV
DOM 28 NOV ore 11.30
GIO 2 DIC
DOM 5 DIC ore 11.30
GIO 9 DIC
DOM 12 DIC ore 11.30
GIO 16 DIC
GIO 13 GEN
DOM 16 GEN ore 11.30
GIO 20 GEN
DOM 30 GEN
GIO 10 FEB
DOM 13 FEB ore 11.30

Le DATE le renderemo UFFICIALI
quando avremo trovato la giusta quadra
con i cammini che mancano da inserire;
queste date sono ancora ufficiose!
Entro pochi giorni, con il lancio del
nuovo sistema di iscrizioni, daremo le
date certe! Grazie per la pazienza!

TESSERA NOI
È necessaria la TESSERA NOI per l’assicurazione
e la possibilità di svolgere molte attività durante
l’anno.
Abbiamo ottenuto dalla centrale di mantenere le
stesse quote: 7 € per i minorenni e 9 € per
maggiorenni
Chi non avesse rinnovato la tessera 2021, può al
più presto rinnovarla e con l’aggiunta di 1 € può
avere assicurati questi ultimi mesi del 2021, tutto il
2022 fino al 31 gennaio 2023. Tutto questo in
SEGRETERIA Oratorio Lonato o, per Campagna,
contattando Michela Magagnotti.

ISCRIZIONI
Quando sarà pronto il sito vi
gireremo le istruzioni molto
chiare e semplici per
iscrivere i vostri figli ai
cammini desiderati

www.parrocchialonato.it
www.oratorioiscrizioni.it

TANTI PASSI, UNA META
CAMMINO

CAMMINO

CAMMINO

EMMAUS

5 PANI 2 PESCI

CAMMINO

FILIPPO

GIOVANNI

LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

LABORATORIO

TEMPI FORTI

MARIA

SAMUELE

DAVIDE

LABORATORIO

LABORATORIO

LUCA

MARTA

LABORATORIO

FRANCESCO

LABORATORIO

TEMPI FORTI
Un laboratorio in preparazione al Natale e alla Pasqua nelle domeniche
di Avvento e Quaresima.
L’incontro per le elementari sarà dopo la S. Messa delle ore 10.15 in
Oratorio per Lonato mentre a Campagna il sabato con a conclusione la
S. Messa delle ore 18.00.
Stiamo organizzando anche per le medie

LABORATORIO

LUCA
Un laboratorio artistico che vuole mettere insieme
genitori appassionati d’arte e/o capaci, adolescenti che
frequentano l’artistico e ragazzi delle medie ed
elementari più grandi per realizzare la nuova Cappella
dell’Oratorio. Quei genitori che desiderano aderire
possono contattarci al più presto

CERCASI CARTONGESSISTA/MURATORE: per iniziare
i lavori, la Cappella necessita di un paio di pareti in
cartongesso. ATTENDIAMO VOLONTARI!!!

LABORATORIO

PASTORI
Un laboratorio per genitori e figli per costruire
insieme il presepe in Basilica o a Campagna o negli
Oratori!
Preceduto da un piccolo pensiero sui Vangeli del
Natale, inizia un tempo di lavoro e fantasia per
rappresentare la bella notizia della nascita di Gesù.

LABORATORIO

SARA
Un laboratorio di cucina per elementari e medie
offerto da mamme, nonne o papà e nonni
appassionati di cucina che si mettono a
disposizione per un piccolo cammino. Attendiamo
chi si offre!

Prima di impastare, ci sarà un breve momento con i
Vangeli dove Gesù si trova a tavola: cosa fa? Cosa
dice? Scopriamolo insieme!

LABORATORIO

GIUSEPPE
Attraverso questo laboratorio manuale si può creare
con fantasia meravigliosi lavoretti, genitori e figli
insieme. Attendiamo papà o nonni coraggiosi che
desiderano mettersi in gioco!
Prima di iniziare a lavorare con il legno, un piccolo
pensiero ci aiuterà a conoscere la figura di
Giuseppe, sposo di Maria e papà di Gesù!

LABORATORIO

ELISABETTA
Chi ha passione per il teatro? Fatevi avanti! Un
laboratorio da costruire insieme, genitori e figli!
Sappiamo quanto il teatro sia uno strumento
meraviglioso per l’educazione e il coinvolgimento
della persona! Attendiamo genitori che vincano
questa sfida!

Tanti altri LABORATORI e CAMMINI possiamo aprire, a
seconda della vostra fantasia e disponibilità.
Non serve fare tanti incontri, bastano anche pochi, ma che
siano coinvolgenti, belli! Per questo servono genitori che diano
la loro disponibilità e vedrete quanto sarà arricchente!
ATTENDIAMO LE VOSTRE NOMINATION: contattateci!

Don Osvaldo 333 464 0078
Don Matteo 347 616 2300

GENITORI IN CAMMINO
CAMMINO

10 PAROLE

CAMMINO

CAMMINO

THE MARRIAGE
COURSE

THE PARENTING
CHILDREN
COURSE

CAMMINO

LECTIO DIVINA
Sulla Parola di Dio
Al più presto vi raggiungeremo con le
date di queste proposte per genitori,
per crescere come coppia e nella fede

MERCOLEDÌ
17 novembre
TEATRO ORATORIO
INCONTRO CON

FRANCO NEMBRINI
Insegnante, saggista e pedagogista italiano

DON

MATTEO MALOSTO

Direttore Centro Pastorale Ragazzi Verona

DOMENICA 7 NOVEMBRE

APERTURA
ISCRIZIONI

