Faccio parte dei seguenti gruppi parrocchiali
□ Gruppo “Azione Cattolica”
□ Gruppo Teatro
□ OSAL, disciplina:………………………………………………...
□ OSMI, disciplina:………………………………………………..
□ Humilitas, disciplina:…………………………………………….
□ Altro:…………………………………………………………..
Sei interessato a svolgere un servizio di attenzione agli ultimi?
SI
NO
Se si, quale?:…………………………………………….
Sarei inoltre interessato a fare una delle seguenti esperienze
□
□
□
□
□

Azione Cattolica Giovani
Teatro
Percorso di formazione per Coppie di fidanzati
Percorso di verifica vocazionale
Altro:……………………………………………………………

——————————————————————————————————————-Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati
personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). Le Parrocchie di Novate Milanese attestano che i dati conferiti
saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre
attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati.

Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa. Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, foto gallery, pubblicazione su carta stampata e sito web e pagina Facebook dell’ente
(compreso download) e quant’altro serva per la conoscenza e divulgazione di attuali e future
iniziative dell’ente.

□ autorizzo
□ non autorizzo
Firma
—————————————————-

Unità di pastorale giovanile

Novate Milanese

CAMMINO GIOVANI
Foglio di Iscrizione
per l’anno 2017 -18
Perché un cammino formativo per giovani
A volte si può credere che un giovane non ha bisogno di un cammino di fede: “ho già
frequentato assiduamente quando ero ragazzo, ormai sono grande… sono preso tra
università e lavoro… è più importante fare gli educatori ai piccoli che partecipare a un
cammino… le cose le sappiamo già tutte….” queste, e analoghe argomentazioni, convincono molti giovani a non intraprendere, o non fare seriamente, un cammino di fede.
Logiche come quelle accennate hanno alla base un errore: credere di essere già arrivati,
di non aver più passi da fare! Mi vengono subito in mente gli apostoli, che quando ormai seguivano Gesù da tanto tempo, e si sentivano “pronti a morire per Lui”…. Peccato che di li a poco lo hanno tradito e rinnegato!!
A te, giovane, viene proposto un cammino: “vieni e seguimi!” ha detto Gesù agli apostoli… e ogni tanto rinnovava il suo invito aiutando a ritrovare le ragioni profonde ...“«Signore la tua parola è troppo esigente!»... e molti smisero di seguirlo…«volete
andarvene anche voi?»” Gesù rinvigorisce più volte nel cuore dei discepoli, la freschezza degli inizi… Ma cosa significa seguire Gesù? Vuol dire accettare un cammino,
dove non sei tu a decidere quali saranno i passi che lo segneranno… non sei tu a dire
ciò che giusto è sbagliato… non è la tua logica, o la logica “dei più” a prevalere… ma è
solo la logica di Gesù. Se accetti di seguire Gesù, devi accettare di fidarti, di lasciarti
accompagnare anche in esperienze o proposte che potrebbero non convincerti… ricordati i discepoli: quando hanno voluto fare di testa propria hanno combinato il danno!

La logica di un cammino
Ti viene proposto un cammino, e con stasera si inizia. “Un cammino” implica il dover
compiere diversi passi… diversi l’uno dall’altro, ma tutti orientati in un’unica direzione. Ecco allora che il cammino sarà fatto di diversi appuntamenti, che vanno dagli
incontri di catechesi, agli appuntamenti decanali o diocesani, ai momenti di preghiera, a
momenti di fraternità e condivisione… Ognuno di questi passi ha valore, solo se visto

nell’orizzonte complessivo del cammino… Per poter compiere un cammino efficace è
importante che ciascuno dei passi proposti venga fatto; potrà sembrare banale, ma se si
modella il cammino alle proprie voglie scegliendo quegli appuntamenti che più ci attirano ed evitando quelli che ci chiedono un po’ di fatica, il percorso non darà frutti, riserverà continue frustrazioni e sensi di colpa, farà sentire inadeguati alla proposta che Gesù
fa… in altre parole, potrà essere decisamente controproducente; ovvero: produrrà l’effetto contrario a quello che era stato pensato, cioè anzichè avvicinare a Gesù ci allontanerà… magari definitivamente.
La
proposta si articolerà su 7 binari:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Vita di gruppo
Incontri di catechesi: saranno il mercoledì alle ore 21.30.
Impegno nella Comunità
Adorazione eucaristica: ogni mercoledì dalle 20.30 alle 21.30, adorazione libera
rivolta solo ad adolescenti 18/19enni e giovani.... Ognuno sta quanto vuole …
Caritativa: possibilità di incontro e servizio ai poveri; sono confermate la proposta di una domenica mattina al mese alla mensa dei poveri di Baggio e l’incontro
con i “senza fissa dimora” una sera alla settimana. Potrebbe essere che durante
l’anno ne vengano fate di nuove.
Appuntamenti diocesani: verranno comunicati strada facendo; sono una grande
occasione per sentirci Chiesa in cammino con il nostro vescovo e tanti altri giovani.
Direzione spirituale: è la personalizzazione di un cammino di gruppo; concretamente è il cercare di compiere un cammino che non è solo di gruppo ma diventa
personale, con l’aiuto di un sacerdote che fa da guida spirituale.

Di fatto siamo già ripartiti con tutte le feste degli oratori, e chi di voi è educatore ha avuto tutti gli incontri di formazione e di preparazione dei percorsi dei ragazzi… ma per voi
giovani i Primi appuntamenti saranno:
•

Venerdì 22 ore 21.00 in Sacra Famiglia Spettacolo teatrale: “Spaccato in due”,
sulla vicenda di Gianluca Firetti che già abbiamo incontrato la scorsa quaresima
•
Lunedì 25 Ore 21.00 in chiesa centrale confessioni per adolescenti 18/19enni e
giovani
•
Dal 5 all’8 ottobre il Festivalbeer, iniziativa che ben conosciamo... nata 4 anni fa
proprio su inizativa del gruppo giovani
•
Mercoledì 11 primo incontro del gruppo giovani. Durante questo incontro verrà
presentato il percorso dell’anno
Riconsegnare il modulo compilato, presso la segreteria dell’oratorio san Lugi
entro mercoledì 25 ottobre
La quota di iscrizione è di 20 euro da consegnare al momento dell’iscrizione

DATI PERSONALI

GRUPPO GIOVANI

Cognome ……...………………………………………………………...
Nome ………………………………………… Sesso: M

F

Data di nascita ……………………………... Luogo di nascita….…………
Via ………………………………..….. …………………….
Comune di residenza...……………………………………………..
Oratorio di appartenenza: …………………………………………...
Tel ………………………………. Cellulare ….…………………….
Indirizzo E-mail (mettere un indirizzo che viene utilizzato):
…………………………………………………….
Hai una Guida spirituale?

SI

NO

Se si, il suo nome è:…………………………………………………
Ho già scritto e consegnato la regola di vita SI

NO

Hobby:……………………………………………………………………
Sport Praticato:…………………………… società:……………………..
Circa la fede mi considero:
Credente convinto
Credente titubante
Molto in ricerca
Non credente
Altro: specificare:







……………………………..

Sarei disposto ad assumermi in oratorio i seguenti incarichi:







catechista/ aiuto; pomeriggi in cui sono disponibile…………………..
collaboratore nell’animazione della domenica pomeriggio
allenatore /aiuto (indicare la disciplina:……………………………..)
Lettore in Chiesa
Coretto
altro (specificare)…………………………………………………………

