
Appuntamenti diocesani 
da non perdere per i 
nostri giovani 
 
 

Venerdì 04 marzo, ore 21,00 in 
Duomo 

Veglia di Quaresima diocesana 
per i giovani con il nostro 
Vescovo. 

 

 

19 aprile 2022 

Giornata diocesana per tutti i bambini e ragazzi ad 
Oropa (ex Muzzano) 

Giornata di animazione, festa e giochi.  

 

 

 

 

 



23/25 aprile 2022 

Pellegrinaggio adolescenti – Trieste e Gorizia per 
andare oltre i nostri confini limiti.  

Tre giorni insieme, per fare esperienza concreta di 
accoglienza e servizio in un clima fraterno e di 
compagnia. 

Rivolta ai ragazzi di 3° media/3° superiore   

 

 

 

02/04 giugno 2022 

GMG diocesana in vista di 
Lisbona 2023 

Tre giorni di 
cammino/pellegrinaggio – 
Viverone, Mongrando e Biella per prepararci alla 
giornata mondiale della gioventù di Lisbona. 

Rivolta ai ragazzi da 16 anni in su.  



Corsi Animatori 2022   
Anche quest'anno il Servizio Diocesano di Pastorale Giovanile propone 
a tutti i ragazzi e i giovani delle varie parrocchie, i corsi animatori 
diocesani. Essi sono divisi e si articolano su tre livelli.  
Ecco la nostra proposta per l’anno 2022:  
 
Corso 1° Anno: essere animatori significa anche saper coinvolgere e nel 
farlo, sapersi adattare, di conseguenza avere CREATIVITA’.  Il corso si 
terrà in Seminario.  
 
Corso 2° Anno: crescendo arriva anche l’ora di lasciare un po’ da parte 
il gioco puro e fine a sé stesso avvicinando invece a sé la 
RESPONSABILITA’. Il corso si terrà presso l’oratorio di San Filippo.  
  
Corso 3° Anno: l’ultimo passo è quello che caratterizza l’animatore in 
grado di organizzare e pianificare, si tratta quindi della 
PROGETTUALITA’. Il corso partirà dal Seminario ma sarà ITINERANTE. 

La quota di iscrizione è di Euro 25,00. 

Ogni parrocchia dovrà versare interamente la propria quota 
direttamente alla Diocesi tramite BONIFICO BANCARIO entro il 26 
febbraio 2022 

IBAN: IT96 H 06085 22300 000033719637 

CAUSALE: Corso animatori – Parrocchia – n° ragazzi 

Per ulteriori informazioni: Gianni Baro (3392207680) 

ETA’ MINIMA TASSATIVA 
14 ANNI 

Classe 2007/ 1° superiore 

DATE COMUNI A TUTTI E TRE I CORSI: 
 

Sabato dalle 14,30 alle 18,30 
• 5 marzo 
• 2 aprile 
• 7 maggio  



   

PER QUALSIASI INFORMAZIONE: 

don Simone Rocco 3490751759 - padre Davide Di Pasquali 3318689547 


