PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA DEL GRUAGNO
FORANIA DI FAGAGNA - PASTORALE GIOVANILE
Anche quest'anno proponiamo a livello foraniale il corso animatori in preparazione alle attività
estive di ciascuna parrocchia.

Un corso tutto nuovo nei contenuti e nei relatori... uno spunto per ricordare quelle cose che
un animatore esperto magari dà per scontate... uno spunto per chi si affaccia da poco sul
mondo dell'animazione... uno spunto per l'animatore cristiano...
Dove?
A san Vito di Fagagna, presso
l'oratorio accanto alla chiesa (per il
terzo incontro invece ci sposteremo
come indicato sotto)

A che ora?
Dalle 20.00 alle 21.30
Quando?
Da giovedì 16 aprile, per
quattro giovedì consecutivi!

Argomenti del corso?
Giovedì 16 aprile: Animatore, uno di noi...
Serata di confronto e dialogo con alcuni animatori della nostra forania.
Giovedì 23 aprile: Cosa fare per...
Serata pratica con idee e spunti per la costruzione di un campeggio, una giornata in
oratorio, un pomeriggio genitori/bambini.
Giovedì 30 aprile: Animazione, servizio e missione per me...

IMPORTANTE: per questa serata saremo ospiti dei Saveriani presso la loro casa a
Udine in via Monte San Michele 70; ogni parrocchia si organizzerà per i trasporti in
autonomia..
Giovedì 7 maggio: Animazione è anche divertimento!
Serata di condivisione e divertimento con cena, giochi perchè essere animatori è
anche stare assieme e divertirsi! (necessario prenotarsi per la cena)
Siamo consapevoli che le serate vanno a inserirsi nel già denso calendario di ciascuna parrocchia, ma
spesso ci si dimentica l'importanza di fermarsi e prendere un po' di tempo per riflettere su ciò che
facciamo come animatori nelle nostre parrocchie, per guardare la bussola e ritrovare la rotta giusta
nel nostro essere animatori cristiani.
Il corso animatori propone questo, quattro serate di ricarica mentale e spirituale per ripartire con
ancora maggiore energia nel nostro servizio all'interno delle parrocchie. Vi aspettiamo!
La PG Foraniale
Info per Santa Margherita:
Fabio – 3391438415
/
Alice - 3337561623

