
Anche quest’anno è arrivato il momento!!! Siete Pronti???
Sta per iniziare il fenomenale, grandioso e spumeggiante
percorso pensato per i preadolescenti: Progetto Sirio!!!
Ragazzi di 2a e 3a media: non potete proprio mancare!!

PROGRAMMA DELLA SERATA!

Ore 17:00: Apertura oratorio e accog
lienza

Ore 18:00: Inizio attività……Chissà cosa combineremo!?

Ore 19:30: Cena……Menù a SORPRESA!!!

Ore 21:00: “ApPIZZA il SOUND!!!”

Ore 22:00: Conclusione……Che peccato è già finito!!!

Ore 22:15: Si va a casa……Ma ci vediamo presto!!

-Per la serata e la cena c
hiediamo un contributo di 5 euro

-

Vi aspettiamo! 
Abbiamo in mente un sacco di cose interessanti e abbiamo 

proprio voglia di viverle insieme!

don Alessandro
e gli educatori

Comunità Pastorale Madonna della Selva - Fagnano Olona
San Gaudenzio - Santa Maria Assunta - San Giovanni Battista 

Sarà il momento d’inizio di una nuova avventura: conoscerete i vostri educatori 
(e che educatori!!), ci sarà don Alessandro e soprattutto vedrete cose mai viste. 
 

Cosa ti fa divertire? SIRIO! 

Cosa ti fa stare in compagnia dei tuoi amici e te ne fa conoscere di nuovi? SIRIO! 

Cosa ti accompagna nel tuo cammino di fede? SIRIO! 

Cosa ti fa fare uscite, pizzate, pernotti, pellegrinaggi, ritiri e viaggi sulla luna?? SIRIO! 

Insomma, cosa stai ormai aspettando?? Sempre e solo SIRIO!!! 

IMPORTANTE!!Se volete……portate un dolce!!!=)

Progetto Sirio!!!

Allora, vi aspettiamo: 
SABATO 5 OTTOBRE ORE 17.00ORATORIO SAN LUIGI GONZAGA - BERGORO



il cammino del cristiano inizia con il Battesimo e prosegue per tutta la vita, visto che l’intera esistenza 
è un continuo conoscere Dio, che si manifesta nei sacramenti, ci parla con la sua Parola, ci ascolta e ci 
accompagna attraverso gli altri.
Di questo noi siamo consapevoli.
Vorremmo quindi proporre ai vostri figli un itinerario, semplice ma coinvolgente, per renderli sempre più 
protagonisti della loro crescita, umana e cristiana: ecco allora il percorso di “Sirio”!
Come dice il nome, vogliamo dare ai nostri ragazzi l’entusiamo di conoscere quella stella che dà luce, guida 
e calore a tutta una vita: come Sirio è la stella più luminosa del cielo, così Gesù è per un cristiano il punto di 
riferimento senza il quale non si può trovare la vera gioia.
Ma Gesù non lo si può conoscere da soli! Ragion per cui i vostri ragazzi saranno aiutati da educatori in 
gamba, che con il loro esempio, la loro fede e la loro simpatia si metteranno al loro fianco, non come 
professori ma come compagni di viaggio che già hanno percorso alcune tappe del cammino e intendono 
condividere la loro esperienza.
La meta è la professione di fede, momento vissuto al termine della terza media che vedrà i vostri figli 
proclamare apertamente e pubblicamente la loro fede in Dio, davanti a tutta la comunità cristiana. Per 
essere sempre più testimoni autentici di Gesù, da adolescenti prima e da giovani poi.
Perché, come dicevamo all’inizio, la strada non è mai finita! 
Il cammino di questi due anni prevede i seguenti momenti: un incontro settimanale di catechesi, alcune 
serate insieme, un ritiro di due giorni in Avvento (30 novembre e 1 dicembre), il pellegrinaggio ad Assisi 
per la seconda media (dal 14 al 16 febbraio 2014) e quello a Roma per la terza media con tutti i ragazzi 
della diocesi di Milano (dal 21 al 23 aprile 2014). Tutto questo ci permetterà di condividere sia momenti di 
catechesi e di preghiera che momenti di fraternità e di divertimento, sempre con la presenza degli educatori,  
la cui vicinanza non vuole comunque sostituire quella dei genitori (che rimangono i primi responsabili 
dell’educazione umana e cristiana dei loro figli). Per questo è importante che si crei tra noi una vera e 
propria “alleanza educativa”, che ci aiuti ad agire con più efficacia nei riguardi  dei ragazzi. Vi chiediamo 
pertanto di incoraggiare la presenza dei vostri figli ai diversi momenti del cammino e anche di collaborare, 
per quanto vi è possibile, alla realizzazione delle proposte che verranno fatte. 

Per poter spiegare meglio la proposta di “Sirio”, vi invitiamo a una riunione che si terrà all’Oratorio di San 
Stanislao 

Fate il possibile per non mancare. 
I ragazzi inizieranno invece il loro percorso SABATO 5 OTTOBRE all’Oratorio di Bergoro secondo il 
programma indicato sul retro di questo foglio. 

In attesa di potervi incontrare, vi auguro un buon inizio di anno pastorale, e un buon cammino!

GIOVEDì 17 OTTOBRE alle ore 21.00

Un saluto fraterno,
     

don Alessandro

Carissimi genitori de
i ragazzi di 

II^ e  III^ m
edia,

Comunità Pastorale Madonna della Selva - Fagnano Olona
San Gaudenzio - Santa Maria Assunta - San Giovanni Battista 


