17° convegno
17°
missionario ragazzi
COME

aderire alla
proposta animativa
del convegno diffuso

EDUCHIAMOCI ALL’ALTERITA’
Il mondo missionario ci orienta
per raggiungere gli
OBIETTIVI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

1
LA PROPOSTA

Il Centro Missionario Diocesano
ha scelto di organizzare il
tradizionale CONVEGNO
MISSIONARIO PER I RAGAZZI
in una forma diffusa nelle
parrocchie fornendo un KIT per
la realizzazione delle attività e
della celebrazione eucaristica,
lasciando alle parrocchie e
ai gruppi l’autonomia per la
gestione.
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I PASSI DA COMPIERE

Confrontatevi con il don e valutate
l’opportunità di organizzare una
mattinata di attività (anche all’aperto)
e la celebrazione di una messa.
Individuate una fascia di età o un
gruppo di bambini o ragazzi ai quali
proporre un mini
convegno missionario parrocchiale.
Avviate un confronto tra i vari gruppi
(gruppo missionario, catechisti,
animatori, ecc...) per capire come
organizzarsi e quali persone
coinvolgere.
Ipotizzate una domenica mattina del
mese di maggio nel quale proporre il
convegno a livello parrocchiale
(pur nell’incertezza dell’emergenza).
Contattate il Centro Missionario per
avere tutte le informazioni necessarie.
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COSA CONTIENE
IL KIT fornito dal CMD
Per faciliate la realizzazione delle attività, la commissione
ragazzi del Centro Missionario ha preparato tutti i contenuti
necessari per proporre le tematiche del Convegno.
Per ogni fascia d’età verrà fornita sia l’introduzione che la
spiegazione delle proposte adatte a bambini e ragazzi.
FASCE DI ETÀ INDIVIDUATE
1A-2A ELEMENTARE
3A-4A ELEMENTARE
5A ELEMENTARE
1A MEDIA
2A MEDIA
3A MEDIA E SUPERIORI
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MATERIALE FORNITO

1 Video di presentazione del
Convegno.
2 Testo di presentazione degli
Obiettivi per uno sviluppo
sostenibile.
3 Video di presentazione degli
Obiettivi.
4 Locandina del Convegno.
5 Video di saluto del Vescovo.
6 Testi e indicazioni per lo
svolgimento delle attività per le
diverse età.
7 Video testimonianze.
8 Suggerimenti per l'animazione
della Celebrazione Eucaristica.
9 Braccialetto testimonial.
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SCHEMA DELLE ATTIVITÀ

Si ipotizza una mattinata di circa 3 ore
Accoglienza e spiegazione delle attività
Suddivisione in gruppi
Svolgimento e rilettura dell'attività
Celebrazione Eucaristica
Saluto e mandato missionario
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RIFERIMENTI A CUI RIVOLGERSI

CENTRO MISSIONARIO DIOCESANO
via del Conventino, 8
BERGAMO
Tel. 035.278.480
email: cmd@diocesi.bergamo.it
www.cmdbergamo.org

