G.E.C.

Gruppi di Esperienza Cristiana

Sono la continuazione di una educazione cristiana per coloro che hanno terminato il Catechismo.
I GEC si ritrovano tutti i mercoledì dalle ore 18,00 alle ore 19,00.
Sono seguiti dal frate responsabile e da alcuni educatori che seguendo un programma educativo vivono coi ragazzi momenti di
crescita, di discussione, di approfondimento, di esperienza cristiana.
Una proposta di fede
Ai ragazzi che partecipano ai gruppi Gec proponiamo di vivere l’incontro con Gesù nella celebrazione eucaristica domenicale
delle ore 10.
Sono importanti alcuni tempi di preghiera/fraternità:
-

ritiro di uno/due giorni
in Avvento e Quaresima la preparazione comunitaria la sacramento della Riconciliazione.

Una proposta formativa
Tema comune ai tre anni è quello della “crescita”. Compito degli educatori è aiutare i ragazzi alla consapevolezza di essere
persone in crescita, in evoluzione, aperte al futuro.
Ogni educatore, nello svolgere il suo servizio, curerà la collaborazione con gli altri educatori, con la famiglia, con le altre realtà
presenti nell’oratorio.
Importante la sua presenza accanto ai ragazzi, non solo durante l’ora del gruppo, ma trovando altre opportunità per stare con
loro, dialogare, favorire la conoscenza e l’instaurarsi di relazioni fatte di amicizia e fiducia (per es. partecipazione con loro alla
Messa domenicale, visione di film, “pizzate” in oratorio, ...)
Rispetto – relazione – esperienza: tre parole chiave per dire lo stile degli incontri e il metodo di lavoro.
Ritiri
Questi giorni sono pensati dai frati e dagli educatori come l’occasione più propizia per creare un rapporto vero e sincero e come
nutrimento dello spirito. Saranno alternati momenti di svago a momenti di condivisione e preghiera.

Un sussidio
per il ritiro
Momenti
di gioco

Pellegrinaggio
alla Porta Santa
del Santuario
Don Carlo Gnocchi (MI)

UNA LETTERA X TE CHE RICEVENDO LA CRESIMA DIVENTERAI “ADULTO NELLA FEDE”
Una persona in gamba tempo fa scrisse:
La vita e' come una nave: la nave non e' fatta x restare in porto, ma x prendere il largo. Ormai hai l’eta': rompi gli ormeggi,
avventurati nel mare, il mondo ti aspetta. E’ tempo di smettere di pensare con la
testa degli altri. E’ tempo di essere te stesso!”
So che nel tuo oratorio non sono proprio esperti navigatori, (solo perché a Milano non è ancora arrivato il mare!) ma so che a
loro piace costruire la barca della loro vita…insieme.
Vuoi provare anche tu con loro? Vuoi spendere un po’ di tempo x costruire la tua barca…insieme a loro?
Sicuramente hai già avuto modo di apprezzare la loro bravura nel divertentissimo oratorio feriale o nelle fantastiche vacanze a
Borzago, nelle feste organizzate durante l’anno o nell’essere disponibili ogni giorno in oratorio…
Ecco la mia proposta: ho bisogno di te, si, proprio di te x fare ancora più bello tutto questo!
Come? Elementare Watson…vieni ai GEC!
Cosa sono i GEC?
E’ l’incontro che proponiamo ai ragazzi che dopo la cresima hanno voglia di continuare a frequentare l’oratorio non solo x
giocare ma anche x vivere esperienze che aiutano a crescere nell’amicizia, nella gioia, nella fede…
Vedo che non sei ancora del tutto convinto ma, se Io mi fido di te regalandoti il mio amore, lo SPIRITO SANTO, nel sacramento
della Cresima, anch’ io posso sperare che tu continui a fidarti di me…e dei miei amici speciali dell’oratorio.
Pensaci…e a presto…io ti aspetto.
il tuo amico Gesù

