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GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2011 

1. Racconto GMG [20.30 – 21.30] 
• Dove, come, quando, perché, chi 
• Che idee hanno, cosa hanno visto in tv, cosa hanno sentito quelli che erano a casa? 
• Proiezione video [7min] 
• Cosa pensavamo di trovare, cosa abbiamo trovato, qualcosa che rimane dell’esperienza. 
• Domande. 

2. Presentazione idea di Gruppo Giovani 2011-2012: [21.30 – 22.00] 
• Gruppo=punto di ritrovo, chiacchere, raccontarsi di come va 
• Il giovedì a gruppo ci si ritrova, si parla del più e del meno, si parla se c’è da organizzare qualcosa 

assieme, si propongono nuove idee, si danno comunicazioni. 
• In contemporanea ci possono essere varie iniziative che possiamo considerare estranee a gruppo e 

che sono indipendenti dalla figura animatore-animati come invece è a gruppo. 
• Tali attività coinvolgono in prima persona giovani dai 15 ai X anni tutti alla pari. 
• Tali attività sono indipendenti e se uno sceglie di parteciparvi lo sceglie in base a suo preciso 

interesse e di conseguenza farà di tutto per portar a termine l’attività. 
• Tali attività possono nascere in qualsiasi momento e possono essere proposte da chiunque. 
• Tali attività devono essere indipendenti economicamente dalla “cassa di gruppo”. 
• Le attività possono essere le più svariate possibili secondo gli interessi comuni di più persone. 
• Ogni attività è indipendente da un’altra e possibilmente le date di ritrovo saranno diverse dal 

giovedì sera che sarà dedicato a gruppo inteso come punto di ritrovo. 
• Lo spirito delle attività è quello cristiano e/o dell’aggregazione di giovani e/o divertimento e/o fare 

qualcosa per gli altri e/o collaborazione e/o … 
• Questa idea di gruppo riguarda in particolare i giovani >=3^superiore, con eventuali eccezioni 
• Per i giovani di 2^ superiore il giovedì c’è gruppo “normale”. Possono eventualmente partecipare 

anche alle attività contemporanee. 
• Animatori gruppo 2^ superiore sono: Gianluca & Edoardo 
• Proposte di alcune attività: 

o Attività di “lunga durata” 
� Approfondimento sulla bibbia 
� Musical 
� Presepio in parrocchia 
� Carro mascherato 
� Coro 
� Grest 

o Attività di “breve durata” 
� Iniziativa Commercio equo-solidale 
� Organizzazione attività di animazione: castagnata, carnevale, altre feste 
� Organizzazione via crucis 
� Organizzazione Novena 

  


