PROSSIMAMENTE

Equipe Educatori Grest:
Domenica 14 aprile, ore 16.30
Sabato 27 aprile, ore 16.30

sempre in oratorio
SOTT’OCCHIO

Grest in Azzano
Per tre settimane il nostro
oratorio si trasforma in un cantiere di laboratori,
giochi e attività destinate
al divertimento e all’educazione
dei più piccoli.

Da lunedì 08 a
venerdì 26 luglio
per i ragazzi dalla prima
elementare alla terza media


Campo Scuola
per Quinta elementare
Prima e Seconda Media
a Fusine
dal 30 giugno al 07 luglio 2013

Pellegrinaggio
Diocesano a Lourdes
Per coloro che desiderano lasciarsi educare anche dall’esperienza
di vicinanza e condivisione
degli ammalati, dei barellieri
e delle dame a Lourdes
con la nostra diocesi.

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO
AZZANO DECIMO

ABILITARE L’ANIMAZIONE 2013
Percorsi formativi per gli animatori
in vista del Grest e dei campi scuola

agosto 2013,
a Lourdes con la diocesi
di Concordia-Pordenone


Campo per gli
animatori
sulle orme di
San Francesco
d’Assisi
The Sun

E dopo aver conosciuto Chiara Luce Badano quest’anno ci mettiamo sulle orme di
un giovane che parla al cuore dei giovani
a partire dalla sua esperienza di cambiamento e rinnovamento del cuore.
dal 25 agosto al 01 settembre.
Massimo 25 adesioni, previa
prenotazione e versamento
della caparra di euro 50

Cari animatori,
eccoci pronti per ricominciare
l’avventura del grest estivo. Il cantiere si
apre ufficialmente oggi, domenica 17 marzo, con la celebrazione della S. Messa e il
primo incontro di programmazione vera e
propria per l’edizione 2013.
Naturalmente fino a oggi non siamo rimasti con le mani in mano. Penso a
quanti di voi hanno svolto il ruolo di aiuto
catechista o alle esperienze che vi abbiamo
proposto in questi mesi. La sessione autunnale di formazione a partire dalle vostre
richieste, l’esperienza di servizio a alla
mensa di Roma o l’occasione di svago e
formazione a Sappada. E che dire poi della
meravigliosa festa dei giovani a Jesolo?
Tutto questo ricco o sostanzioso menù vi
dice quanto ci state a cuore e quanto desideriamo offrirvi delle opportunità per crescere come persone e come credenti.
E ora mettiamoci all’opera con coraggio e a viso aperto per dare il meglio di
noi stessi nel servizio educativo che, a nome della comunità parrocchiale, siamo
chiamati a svolgere.
Mentre diamo il benvenuto a chi
per la prima volta inizia a fare l’animatore,
ringraziamo i più esperti per la loro presenza e disponibilità.
Di seguito trovate le proposte formative che ci introducono all’esperienza
del Grest passando anche attraverso la formazione personale.
Buona avventura!

d. Aldo - d. Matteo - Elena

 Per tutti gli iscritti
al Corso Base
e al Corso Avanzato
I livello, per i genitori
e i volontari del Grest

Sabato 06 aprile,
ore 17

AzzanoAzzano-Santiago
de Compostella
andata e ritorno nei racconti
di Maurizio Santin
(Zio Mauri)

ABILITARE L’ANIMAZIONE 2013
PERCORSI PER GLI ANIMATORI

Corso Base
per coloro che per la prima volta
svolgono il servizio di animatori
Sede:Oratorio S. Giovanni B . ,
Azzano Decimo.
Tempi:la domenica sera
dalle 20.00 alle 22.00.
Date: 14, 21, 28 aprile
05, 12 maggio


Tutti gli animatori
della Diocesi
di Concordia-Pordenone
sono invitati al concerto dei

venerdì
03 maggio
ore 20.30
teatro MASCHERINI

Azzano Decimo
Non potete mancare!!!

Corso Avanzato
I livello a più moduli
per coloro che hanno
già frequentato il corso base
e desiderano specializzare le loro
competenze in animazione,
regole dello sport e nuovi laboratori.

Sede: Oratorio S. Giovanni B.
Azzano Decimo.
Tempi: Il giovedì sera
dalle 20.00 alle 22.00.
Date: 02, 09, 16, 23 maggio

