
INCONTRO GENITORI 
3 MEDIA

È un nuovo percorso che avevamo tentato di
avviare l ‘anno scorso, poi per motivi che ben
conosciamo si è fermato. Sarà un percorso di
collaborazione pastorale, che coinvolgerà assieme le
parrocchie di Bonisiolo, Casale sul Sile, Conscio e
Lughignano.



• Non è catechismo, non è neanche un gruppo classico di 
azione cattolica giovanissimi (ragazzi delle superiori).

• L’intento è quello di far fare ai ragazzi delle esperienze che 
possano aiutarli a calare nella loro vita ciò che il 
catechismo ha loro cercato di trasmettere.

• Con l’equipe ci siamo permessi di sognare in grande, di non 
escludere già alcune esperienze. 



Chi accompagnerà i ragazzi?

Una equipe di adulti, formata attualmente da 6 persone e 
qualche giovane (la speranza è poi che questi giovani 
possano continuare con i ragazzi il percorso in prima 
superiore)



Quando e con che frequenza si svolgeranno i nostri incontri?

• Non ci sarà un giorno fisso. Questo perché abbiamo la 
speranza di favorire più ragazzi impegnati su più fronti. Poi 
perché dovremo adattarci anche alle esigenze dei luoghi o 
persone che andremo ad incontrare.

• Gli incontri saranno circa due al mese (ogni 15 gg. circa). 
Un incontro sarà esperienziale, esterno cioè andremo ad 
incontrare qualche realtà, persona che possa offrirci 
qualche spunto, provocazione. Il secondo incontro sarà di 
verifica, di ripresa dell’esperienza (l’uscita cosa mi ha 
lasciato?). Questa sarà svolta in una delle nostre parrocchie 
a rotazione. 



Dove andremo? 

(Alcuni incontri saranno da definire come date perché dipenderà 
dall’evoluzione della situazione. Per cui anche l’ incontro mensile in 
parrocchia lo calibreremo in base a quando la struttura ci darà 
disponibilità)

1. Il primo incontro sarà itinerante: partendo da tre punti 
diversi ci ritroveremo dalla chiesa di Lughignano.

2. Il secondo incontro sarà a Casale presso la casa del 
giovane.



3. Incontro con il PIME

a dicembre data e successivo incontro in parrocchia da 
definire



Un unico incontro per gennaio. Una giornata in amicizia e
anche di ritiro. La speranza è di andare da qualche parte
vedremo in corso d’opera cosa ci permetterà il covid.

A febbraio incontro in Caritas per conoscere questa realtà e
cosa fa. Data dell’ uscita e successivo incontro in parrocchia
da definire.



Il 6 marzo un tratto di cammino dell’Ostiglia con arrivo a
Camposampiero.

Il 19 marzo incontro in parrocchia



Ad aprile incontro con Giallo Sole/ Scintilla

A maggio uscita conclusiva al Cavallino (data

da definire

data e successivo incontro in parrocchia da definire



Altri incontri per continuare il cammino e traghettare i ragazzi alle superiori: 

• «Grest 3 media»: con base a Lughignano. Diverso dal Grest classico. Dal 21 
giugno al 2 luglio.

• Campo a Spello/Assisi: dal 2 al 7 agosto.



Tutti i nostri incontri rispetteranno le normative anti-covid:

Igienizzazione

Mascherina

Distanziamento

Chiediamo inoltre un contributo di 10 euro per spese varie
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