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Vacanza 4ª-5ª Elementare 2023: da lunedì 26 giugno a sabato 1 luglio

Nel mese di giugno i bambini e i ragazzi dell’UPG
Sempione, dalle elementari alle medie divisi in
fasce d’età, hanno riempito i nostri oratori per
vivere insieme l’esperienza dell’oratorio estivo!
Oltre ai momenti di gioco organizzati da un
fantastico team di animatori, il tema che ha
guidato i momenti di preghiera e riflessione è stato
“Batticuore”: al centro le emozioni, porta di accesso
dell’uomo alla conoscenza di sé, degli altri e di Dio.
L’oratorio estivo ha permesso di vivere
un’esperienza di comunità in cui adulti e ragazzi
delle superiori si sono messi a servizio
gratuitamente incrociando relazioni.

Oratorio Estivo

Da lunedì 20 giugno a sabato 25 giugno a
Oga si è svolta la vacanza elementari, che ha
visto la partecipazione entusiasta di una
cinquantina di ragazzi e ragazze di quarta e
quinta elementare delle nostre parrocchie. In
quei giorni ci siamo immersi nei racconti della
storia di Abramo, che ci ha aiutato a riflettere
e a pregare; abbiamo camminato mettendo
alla prova le nostre forze e scoprendo che
insieme possiamo fare cose che mai avremmo
immaginato di poter fare da soli, come
raggiungere la chiesa di san Colombano a
2484 m; guidati dalle straordinarie animatrici
abbiamo giocato, svolto attività e laboratori,
cantato e recitato; coccolati dai cuochi che ci
hanno viziato con piatti prelibati abbiamo
gustato la gioia di stare insieme.
Un’esperienza indimenticabile che ha lasciato
il segno e in tutti il desiderio di riprendere con
slancio il cammino nelle nostre comunità.

Vacanza Elementari



Vacanza Medie
Con i ragazzi dei gruppi medie (1ª, 2ª e 3ª media)
dei nostri quattro oratori abbiamo passato insieme
le prime due settimane di luglio a Oga, in Valtellina.
Oltre a bellissime camminate, giochi coinvolgenti e
intensi momenti di preghiera, il filo conduttore
dell'esperienza è stato il film Luca, ricco di spunti e
dinamiche centrali anche nel cammino di vita dei
ragazzi.
Grazie a riflessioni condivise e attività di gruppo, i
ragazzi hanno provato ad approfondire e capire
come rileggere nella loro vita tematiche come
trasgressione, coraggio e paura, amicizia, diversità
e sogni.
Il tempo trascorso insieme è stato accompagnato
da un costante clima di fraternità tra i ragazzi e
con gli educatori, alla scoperta del vero significato
del motto "Silenzio Bruno!".
Con questa esperienza forte ed entusiasmante alle
spalle, siamo pronti ad iniziare con la giusta carica
il cammino di quest'anno!

A luglio, il gruppo degli adolescenti (1°-3° superiore) ha trascorso una
settimana a Pedenosso, in Valtellina. Durante l’esperienza, tra gite in
montagna e momenti gioco e di riflessione, abbiamo scelto di farci
accompagnare dal libro “La tua vita e la mia” di Don Alberto Ravagnani, che
ci ha aiutato ad andare in profondità e rileggere in modo nuovo le nostre
vite. Attraverso la lettura condivisa e i momenti passati in compagnia
abbiamo potuto percorrere insieme un tratto di cammino e vivere
un’esperienza di fraternità, tra ragazzi e con gli educatori. «Questa è
amicizia allo stato puro, raffinata al fuoco di molte prove e quindi
tremendamente autentica. Noi siamo fratelli. Noi siamo. La tua vita e la
mia». È stata un’esperienza intensa, emozionante e divertente: non vediamo
l’ora di scoprire e percorrere insieme le prossime tappe!

Vacanza ADO



Vacanza 18/19enni
Il gruppo dei 18enni ha vissuto in Toscana una
settimana molto particolare: sulle orme di Don
Lorenzo Milani, i ragazzi hanno potuto vivere
in prima persona l’esperienza di Barbiana,
punto di partenza per cominciare a scrivere la
propria regola di vita. Non sono mancati
anche momenti al mare o di visita a Firenze.
«Su una parete della nostra scuola c’è scritto
grande “I CARE”, è il motto intraducibile dei
giovani americani migliori: “me ne importa, mi
sta a cuore”». Questa esperienza è stata un
punto importante del cammino di fraternità
del gruppo, guardata con ammirazione dagli
educatori e dai ragazzi più piccoli.

Si può partire dalla fine della stagione estiva per presentare il gruppo
giovani e la proposta cristiana durante gli incontri? "Dove andiamo
quest’anno nella prima settimana di agosto?" Domanda insistente ripetuta
dai nostri giovani. "In Calabria" è stata la risposta semplice e netta degli
educatori. Tanti punti interrogativi: perché? A fare che? Incontrare la
ndrangheta? Viaggio lungo, e la stanchezza? Abbiamo pensato che ci
voleva una terra ricca di bellezza, di ombre e di luce, di sfide forti e di
provocazioni per smuovere l'effetto piatto del vivere quotidiano, a volte
colorato di mondanità, altre di superiorità. Abbiamo scelto di incontrare la
Calabria, come terra che ti insegna a scegliere, a schierarsi, a mettere la
faccia a non essere neutrali. Il libro di Giuditta ci ha fatto da guida,
aprendo squarci di storia di oppressione, di resistenze al male e di cadute
di infedeltà di ieri come di oggi e dimostrando che c'è una Giuditta dentro
a ciascuno di noi che aspetta e spinge a rinascere. Una settimana di vera
fraternità in ascolto del proprio cuore e degli altri, a dare spessore ai propri
ideali e a rivelarci dove siamo davvero nella vita di fede. Il vescovo
Bregantini ci ha invitati a cogliere le occasioni, le differenze e le storie come
perle magnifiche, che vanno legate attraverso il filo divino per far risaltare
l'incomparabile splendore della collana che Dio ci ha donato e ci dona.

Vacanza Giovani



Promuovere riflessioni e sperimentazioni di linguaggi capaci di
comunicare oggi ai ragazzi e alle loro famiglie l'esperienza del
Vangelo.
Stimolare la nascita di nuove reti e relazioni tra famiglie
Continuare a favorire lo sviluppo di “life skills” (competenze di vita) nei
ragazzi.
Continuare nella costruzione di una relazione educativa cristiana con i
singoli ragazzi, che possa favorire l’emersione di bisogni inespressi e
l’accompagnamento personale come orientamento alla vita e alla
propria vocazione.
Stimolare nella comunità adulta un nuovo e costante senso di
corresponsabilità educativa.
Offrire un sostegno e un affiancamento educativo e psicologico alle
famiglie nella cura dei figli preadolescenti e adolescenti.

Rendere i nostri Oratori, e più in generale le Parrocchie, un luogo
accogliente per i ragazzi e le famiglie e un soggetto attivo della vita
socioculturale del quartiere.
Offrire ai preadolescenti e agli adolescenti del quartiere uno spazio
fisico e relazionale accogliente, all’interno del quale possano vivere
momenti comunitari di incontri tra pari e non.
Costruzione di un ponte fra le Parrocchie coinvolte nel progetto, in
modo da poter ''camminare'' insieme avvicinandosi sempre di più.

AMBITO DI INTERVENTO DEGLI EDUCATORI PROFESSIONALI E SUPPORTO
PSICOLOGICO
Le azioni progettuali vedranno l’intervento di quattro figure professionali:
tre educatori e una psicologa/psicoterapeuta. Gli educatori coordinano
completamente le azioni progettuali e saranno i punti di riferimento del
progetto nella sua totalità. La psicologa si concentrerà particolarmente
sulla fascia dei ragazzi delle superiori (adolescenti e 18enni), ma aiuterà
anche nelle azioni sui preadolescenti, nelle equipe e nella formazione
degli educatori volontari di tutte le fasce di età. Il supporto psicologico
viene offerto anche alle famiglie con la possibilità di creare gruppi di
confronto in base all’età dei loro figli.

OBIETTIVI DI RIFERIMENTO

RISULTATI ATTESI

CONSIGLIO DELL'UPG
Con un lavoro iniziato nello scorso anno pastorale, è
stato creato un Consiglio dell'UPG unico che include
membri provenienti dai quattro oratori dell'Unità di
Pastorale Giovanile, in modo da rappresentare tutte le
realtà presenti in oratorio dagli educatori alle società
sportive ai volontari.



La proposta

Martedì: S. Giuseppe della Pace
Mercoledì: Corpus Domini
Giovedì: S. Maria di Lourdes
Venerdì: S. Ildefonso

ore 15.00-16.30: spazio studio
ore 16.30-17.30: merenda e pausa
ore 17.30-18.30: laboratori di autofinanziamento
ore 18.30-19.30: incontro del gruppo medie
una volta al mese, cena tutti insieme dopo l'incontro

Il progetto del gruppo medie si articola negli oratori di appartenenza,
suddivisi durante la settimana nei giorni:

Pomeriggi Medie
Gli oratori saranno a disposizione dei ragazzi fin dal primo pomeriggio, in
modo da permettere momenti di studio e di fraternità prima dell'incontro
vero e proprio. Il pomeriggio, coordinato dai responsabili laici dei nostri
oratori, sarà strutturato in questo modo:

Lo spazio Preadolescenti è dedicato ai
ragazzi che frequentano la Scuola
Secondaria di Primo Grado. I ragazzi
potranno aderire alla proposta in uno
degli oratori. Le attività extra, invece,
verranno condivise anche con gli altri
oratori. Il lavoro di equipe degli educatori
sarà unico, senza distinzioni di parrocchie.

Appuntamenti
Sabato 22 ottobre (ore 15-18): evento medie insieme a S. Ildefonso
Sabato 19 novembre (ore 15-18): evento medie insieme a S. Giuseppe
Sabato 18 febbraio (ore 15-18): evento medie insieme a S. Giuseppe
Sabato 1 aprile (ore 15-18): evento medie insieme a S. Ildefonso
da sabato 22 a martedì 25 aprile: pellegrinaggio a Roma con la 2ᵃ e
3ᵃ media di tutti gli oratori (maggiori info verranno date a breve)
Sabato 20 maggio (ore 15-18): evento medie insieme a S. Ildefonso

da lunedì 12 a venerdì 30 giugno: ORATORIO ESTIVO
da domenica 2 a sabato 8 luglio: 1° turno VACANZA MEDIE a OGA
da sabato 8 a venerdì 14 luglio: 2° turno VACANZA MEDIE a OGA

Estate 2023



La proposta

ore 15.00-17.00: spazio studio
ore 17.00-17.30: merenda
ore 17.30-19.00: laboratori di autofinanziamento
ore 19.00-20.00: incontro del gruppo ADO
ore 20.00-21.00: cena, insieme al gruppo 18/19enni

ore 15.00-17.00: spazio studio
ore 17.00-17.30: merenda
ore 17.30-18.30: laboratori di autofinanziamento
ore 20.00-22.00: TEATRO

ore 21.30-23.00: allenamenti Squadra di Calcio UPG

Lo spazio Adolescenti è dedicato ai ragazzi che frequentano i primi tre
anni della scuola superiore in un gruppo unico tra tutte le parrocchie.
Tutte le attività verranno svolte in alternanza nei diversi oratori,
abitandoli come quattro case. 
Quest’anno verranno attivati due laboratori nuovi: uno di carattere
sportivo, attraverso la creazione di una squadra di calcio; l’altro di
carattere espressivo, attraverso l’esperienza del teatro.
Proporremo quindi due pomeriggi insieme a settimana, a rotazione in
tutti gli oratori, che saranno strutturati in questo modo sempre coordinati
dagli educatori:

Lunedì

Mercoledì

Venerdì

Appuntamenti
da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio: vacanzina invernale a Oga sulla neve
da giovedì 23 a domenica 26 febbraio: ritiro gruppo ADO

da lunedì 12 a venerdì 30 giugno: ORATORIO ESTIVO
da sabato 15 a sabato 22 luglio: VACANZA ADO a OGA

Estate 2023



La proposta settimanale del gruppo
18/19enni, per i ragazzi di 4ᵃ e 5ᵃ
superiore, si affianca a quella del gruppo
ADO, con la differenza che l'incontro sarà,
sempre al lunedì, ma dalle 21.15 alle 22.30.Appuntamenti

da mercoledì 7 a sabato 10 dicembre: pellegrinaggio 18/19enni
da lunedì 2 a giovedì 5 gennaio: vacanzina invernale a Oga sulla neve
da martedì 25 luglio a martedì 1 agosto: VACANZA 18enni in SICILIA

Il gruppo giovani si riunisce il giovedì sera
a rotazione nei vari oratori. La vacanza
estiva in SICILIA sarà da martedì 1 a
martedì 8 agosto.


