
NATALE DEGLI ADOLESCENTI  
E DEI GIOVANI
DOMENICA 15 DICEMBRE 2019 
Oratorio di Ombriano
Il tradizionale scambio di auguri in 
occasione del Santo Natale. 

Alle ore 18 incontro dei 17, 18 e 
19enni; alle 19.30 preghiera.  
A seguire cena e festa in oratorio.

SABATO 4 APRILE 2020 - Cattedrale
Veglia delle Palme e professione di fede dei 19enni.

PGO - Pastorale Giovanile e Oratori
Diocesi di Crema
Presso Centro Giovanile “San Luigi”
Via Bottesini, 4
26013 Crema (CR) - Italia
Tel. 0373 250291
Mob. 371 1708748
info@pgcrema.it

LA LETTERA DEL VESCOVO DANIELE AI GIOVANI
[...] La fraternità cristiana, che abbiamo cercato di conoscere e vivere  
nel corso dell’anno pastorale 2018-19 è una fraternità feconda,  
che genera il bene e lo fa con stile «profetico». Gli Atti degli apostoli 
(cf. 11, 27-28) ci ricordano che nella fraternità cristiana c’è un dono di 
«profezia», che permette di vedere non chissà quale futuro lontano,  
ma l’oggi di Dio al quale rispondere con generosità e condivisione.

E in questa comunità aperta alla profezia del bene 
matura la chiamata alla missione: una chiamata  
che ha attirato tanti, tra cui p. Alfredo, nel passato  
e ancora oggi, nella nostra Chiesa cremasca.  

Ma è anche chiamata a vivere l’oggi della missione 
qui, nel nostro ambiente, che sembra sempre più 
estraneo al Signore e alla gioia del suo Vangelo. 
[...]

+Daniele, vescovo

PER EDUCATORI E GRUPPI DI REGIA DELL’ORATORIO
Schede di lavoro per gli oratori.
Sul sito della PGO sono disponibili alcune schede di lavoro, da  
mediare in parrocchia con gli educatori, per diverse proposte  
animative e formative sui luoghi dell’oratorio.

PROGETTO ORATORI  
E FORMAZIONE
La PGO è disponibile per incontri  
formativi nelle parrocchie  
sui temi educativi e formativi.  
Prosegue anche il servizio di  
accompagnamento per la stesura  
del progetto educativo  
dell’oratorio.

VEGLIA DIOCESANA DEGLI ORATORI
VENERDÌ 17 GENNAIO 2020, ORE 21 - Cattedrale  
Gli oratori cremaschi si raduneranno in preghiera per la liberazione di 
Padre Gigi Maccalli. In preparazione a questo momento, a ciascun  
oratorio verrà affidato un missionario originario della nostra diocesi 
con il compito di promuovere la sua missione e il suo servizio.

CONVEGNO DIOCESANO DEGLI ORATORI
VENERDÌ 24 GENNAIO 2020, ORE 21 - Centro Giovanile San Luigi  
È proposto, in modo particolare ai consigli dell’oratorio e agli  
educatori, il convegno con a tema la regia educativa dell’oratorio. In 
questa sede verrà presentato alla diocesi il documento sul ripensa-
mento degli oratori.

GREST 2020
DOMENICA 22 MARZO 2020- Teatro oratorio di Crema Nuova  
Presentazione del Grest 2020.
In vista dell’estate la PGO propone dei momenti formativi per gli 
animatori nelle diverse zone pastorali. La proposta delle date verrà 
concordata con le parrocchie a partire da gennaio 2020.

www.pgcrema.it

Seguici su:

Leggi la lettera completa su: pgcrema.it

Il Nataledegli adolescenti e dei giovani

Domenica 15 dicembre 2019

Oratorio di San Luigi Gonzaga a Ombriano 

È gradita la prenotazione tramite SMS/Whatsapp al 371 1708748

o email a info@pgocrema.it

CONTRIBUTO DI 10€ A PERSONA

www.pgcrema.it

PROGRAMMA:

Incontro dedicato agli adolescenti(dalla prima alla quinta superiore)Preghiera artistica guidata dal prof. Cesare Alpini
nella Chiesa Parrocchiale di Ombriano Cena con i piaּמi della tradizione italiana e sudamericana,

scambio di auguri e musica con i 

ore 18:00

ore 19:30

a seguire



POST-CRESIMA (II – III MEDIA)
Nelle annate del post-cresima la PGO propone alle parrocchie il 
pellegrinaggio a Roma sui passi di Pietro (17-19 aprile 2020). 
La preparazione al pellegrinaggio è parrocchiale e verranno distribuite 
3 schede in preparazione alla tappa. L’anno seguente, qualora la 

parrocchia portasse i “nuovi” cresimandi/cresimati e 
i ragazzi che l’anno precedente hanno già vissuto il 

pellegrinaggio, per quest’ultimi saranno previste delle 
tappe sulla figura di Paolo (e conseguente percorso ad 

hoc durante il pellegrinaggio a Roma).

BIENNIO SUPERIORI
Proposta di tre incontri diocesani 
per creare relazione e un momento 
formativo per questa fascia 
d’età. Gli incontri (ore 18 - 21 
di domenica 9 febbraio 2020, 
domenica 19 aprile 2020, 
domenica 10 maggio 2020) 
andranno ad arricchire i percorsi 
parrocchiali.

17enni NOI SIAMO INCONTRO  
Sharing Experience (annata 2003) 
Attraverso l’esperienza della vita comunitaria presso il Centro  
diocesano di Spiritualità, l’obiettivo è far fare esperienza e riflettere sul 
tema della relazione, a partire dall’incontro e dal rapporto con l’altro. 
Sono previste tre settimane di condivisione:  
lunedì 11 - giovedì 14 novembre 2019, lunedì 13 - 
giovedì 16 gennaio 2020, lunedì 16 – giovedì 19 marzo 2020

18enni NOI SIAMO VOC-AZIONE porta 18  
(annata 2002)
L’itinerario ha come tematica la vocazione. I ragazzi sono chiamati  
a riscoprire la loro vocazione alla vita, alla bellezza e alla santità  
attraverso l’arte del discernimento. Sono previste tre settimane di 
condivisione: lunedì 25 - giovedì 28 novembre 2019, lunedì 10 - 
giovedì 13 febbraio 2020, lunedì 20 – giovedì 23 aprile 2020

Conclusione con esercizi spirituali:  
sabato 30 maggio - lunedì 2 giugno 2020

19enni NOI SIAMO TESTIMONI  
(annata 2001)
Attraverso la parola di Dio, lo scambio, la fraternità e la condivisione 
i diciannovenni saranno accompagnati a scegliere e costruire un 
rapporto con Dio sempre più personale, adulto e pensato.

 È prevista una settimana di condivisione a inizio cammino  
(domenica 3 novembre – venerdì 8 novembre 2019), tre incontri 
con riflessione guidata, laboratori, cena (ore 17 - 21 di domenica 3 
novembre 2019, domenica 1 dicembre 2019, domenica 2 febbraio 
2020), una settimana di condivisione a metà cammino (domenica 2 
febbraio – venerdì 7 febbraio 2020), la presentazione dei cammini 
diocesani per i giovani (domenica 15 marzo 2020). 
Il cammino conclude con la professione di fede (alla quale possono 
accedere anche i 19enni che hanno frequentato un cammino 
parrocchiale) durante la Veglia delle Palme, sabato 4 aprile 2020  
in Cattedrale.

Tutte le settimane di condivisione e gli incontri per gli Adolescenti si 
svolgono presso il Centro diocesano di Spiritualità in via Medaglie d’Oro 
8 a Crema. Le settimane di condivisione sono soggette a iscrizione e 
prevedono un limite numerico.

MissiOnAir: i giovani di Crema in Guatemala
Durante la prossima estate è proposta ai giovani (maggiorenni) 
l’esperienza missionaria in Guatemala dove incontreranno il 
conterraneo Mons. Rosolino Bianchetti, Vescovo del Quiché. Insieme 
al Vescovo Daniele i giovani sperimenteranno l’impegno dei laici e dei 
giovani nelle comunità guatemalteche, il cammino di molti testimoni 
che hanno dato la loro vita fino al martirio e l’attenzione al creato e 
a tutti i temi sociali.  Il viaggio terminerà a San Salvador incontrando i 
segni lasciati da Mons. Oscar Romero, un uomo per il popolo che  
ha donato tutta la vita come Gesù sull’altare.

Viaggio: sabato 1 - domenica 16 agosto 2020 - Quota: € 1.600

Cammino in preparazione (anche per i giovani che non parteciperanno 
al viaggio): venerdì 7 febbraio 2020, venerdì 20 marzo 2020, 
venerdì 8 maggio 2020, venerdì 12 giugno 2020.  
Gli incontri si terranno presso il Centro Giovanile San Luigi.

 

Loft Giovani - Uno spazio aperto per la fede
Un lunedì al mese, presso l’eremo della chiesa parrocchiale dei 
Sabbioni (via Cappuccini, 30), a partire dalle 19 la Lectio Divina 
seguita dall’adorazione e dal Vespro.  
Alle 20.30 la cena in fraternità e serata di svago  
(4 novembre 2019, 2 dicembre 2019, 13 gennaio 2020,  
3 febbraio 2020, 2 marzo 2020, 
6 aprile 2020, 4 maggio 2020,  
8 giugno 2020).
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In collaborazione con:


