
per tutti gli ADOLESCENTI,
DICIOTTENNI e GIOVANI
della Comunità Pastorale S. Paolo

ESERCIZI
SPIRITUALI
2018
predicatore: Don Stefano Guidi

tutti i giorni da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio

h. 19-20 presso l’Oratorio S.G. Bosco Giussano

Proposta completa:
settimana di VITA COMUNE  in oratorio
(vedi retro volantino per il programma completo)

MOMENTI DI RIFLESSIONE

La proposta di VITA COMUNE è rivolta a tutti gli Adolescenti,

Diciottenni e Giovani della Comunità, e comprende cinque giorni

di vita insieme scanditi da una serie di momenti durante l’arco

della giornata.

Vista l’importanza di ciascuno di essi, la proposta è riservata

a chi è intenzionato a partecipare alla settimana completa, in

tutti i suoi momenti, senza eccezioni;

vi chiediamo di mettere da parte gli altri impegni extrascolastici

di questi giorni, per poter vivere al meglio quanto proposto

Il costo perl’intera settimana è di 50 euro.

ISCRIZIONI da mercoledì 17 gennaio a lunedì 12 febbraio

comunicando il nome ai propri educatori (no segreteria)

Per definire gli orari dei pranzi, dobbiamo sapere il vostro orario di

arrivo da scuola in oratrorio,  in modo tale da poter organizzare la

cucina: ricordati di compilare la tabella che trovi in segreteria,

oppure comunica al tuo catechista i tuoi orari, provvederà lui a

trascriverli sull’elenco.

Per chi non partecipa alla vita comune, sarà possibile fermarsi

a cena e al successivo momento serale nelle seguenti date:

MERCOLEDI’ 21 per tutti gli Adolescenti

GIOVEDI’ 22 per tutti i Diciottenni e partecipanti alla 4gg invernale

VENERDI’ 23 per tutti gli Adolescenti, Diciottenni e Giovani 

il costo della cena é 5euro, ci si potrà iscrivere nei giorni precedenti

tramite apposito elenco in segreteria



-ADO- -4gg- -TUTTI-

VITA COMUNE - IL PROGRAMMA COMPLETO!
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17:30_Arrivo e 

sistemazione

05:45: sveglia

colazione in oratorio o 

“da asporto”

tutti a SCUOLA con mezzi

propri o con passaggio*

PRANZO (h. da de�nire)

e tempo libero

18.30: inizia il momento di

Silenzio pre-esercizi 

18.30: inizia il momento di

Silenzio pre-esercizi 

18.30: inizia il momento di

Silenzio pre-esercizi 

18.30: inizia il momento di

Silenzio pre-esercizi 

18:30_ INTRODUZIONE alla

settimana di vita comune

(obbligatorio per i residenti)

19:00_ per tutti!

20:15. CENA per i residenti

e SERATA in compagnia

MEDITAZIONE e 

ADORAZIONE

06.30_ per tutti!

s. messA

LUNEDI’ 19/02

RICORDA: serata ado!

MARTEDI’ 20/02 MERCOLEDI’21/02 GIOVEDI’ 22/02 VENERDI’ 23/02 SABATO 24/02

COMPIETA e pernottamento

19:00_ per tutti!

20:15. CENA per i residenti

e tutti gli Ado (vedi sotto)

20:15. CENA per i residenti

e tutti gli Ado (vedi sotto)

21:15: SERATA

        ADOLESCENTI

21:15: REVIVAL

        4 GIORNI

20:15. CENA per i residenti

e TUTTI (vedi sotto)

21:15: SERATA PER

        TUTTI

MEDITAZIONE e 

ADORAZIONE

COMPIETA e pernottamento

05:45: sveglia

colazione in oratorio o 

“da asporto”

tutti a SCUOLA con mezzi

propri o con passaggio*

PRANZO (h. da de�nire)

e tempo libero

06.30_ per tutti!

s. messa

19:00_ per tutti!

MEDITAZIONE e 

ADORAZIONE

COMPIETA e pernottamento

05:45: sveglia

colazione in oratorio o 

“da asporto”

tutti a SCUOLA con mezzi

propri o con passaggio*

PRANZO (h. da de�nire)

e tempo libero

06.30_ per tutti!

s. messa

19:00_ per tutti!

20:15. CENA per i  residenti

 e SERATA in compagnia

MEDITAZIONE e 

ADORAZIONE

COMPIETA e pernottamento

05:45: sveglia

colazione in oratorio o 

“da asporto”

sveglia

colazione

sistemazione degli

spazi utilizzati

tutti a SCUOLA con mezzi

propri o con passaggio*

L’oratorio mette il letto:

ricordati di portare sacco

a pelo / coperte e cuscino!

Il pomeriggio è dedicato

allo studio individuale, o

di gruppo; sfrutta gli

universitari per qualche

riperizione gratuita!

Se hai a casa un 

materasso da prestarci, 

facci sapere!

potremo così 

aumentare la 

disponibilità di posti

letto! 
porta anche l’occorrente

per cambiarti e per lavarti;

nel pomeriggio si potrà

tornare a casa per fare il

cambio dei libri di scuola

*se hai problemi con il 

trasporto per la scuola,

chiedi agli educatori, ci

organizzeremo insieme!

PRANZO (h. da de�nire)

e tempo libero

06.30_ per tutti!

VIA CRUCIS

19:00_ per tutti!

MEDITAZIONE e 

ADORAZIONE

COMPIETA e pernottamento

L’Appuntamento  delle 19 

di meditazione e adorazione

è per TUTTI gli Ado, 18enni,

Giovani, rivolto anche  a chi

non partecipa alla vita  comune

Mercoledì 21  tutti gli Ado

sono invitati a fermarsi a cena

e alla serata pensata per loro

TI ASPETTIAMO!

REVIVAL 4GIORNI

Giovedì 22 tutti i partecipanti 

alla 4 giorni invernale sono 

invitati a fermarsi a cena

e alla serata: TI ASPETTIAMO!

“non vengo perché devo studiare”...

ERRORE! studi scienti%ci dimostrano

che chi partecipa alla settimana di

vita comune, ottiene voti migliori

in questi giorni in tutte le veri%che

e interrogazioni!!!!!

vuoi perderti questo bonus?

SERATA FINALElo dice la storia

NOTE PRATICHE

Venerdì 23 siamo tutti 

inviati a fermarci a  cena ed

al momento di condivisione 

della fede a conclusione della

settimana  di esercizi!


