
Pastorale Giovanile delle Collaborazioni Pastorali di 

San Giorgio di Nogaro e di Torviscosa 

 

Destinatari: Animatori di oratori estivi ed invernali, 

animatori di campiscuola estivi ed invernali, animatori 

dei ragazzi delle medie. Il corso è riservato agli 

animatori dalla 1 superiore in su. 

Le Tappe del Percorso: 

“IN MISSIONE PER AMARE…nel mondo digitale” Domenica 24 novembre presso 

l’Oratorio “don Bosco” di Marano Lagunare con Giovanni Lesa, segretario 

dell’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile con pluriennale esperienza come 

responsabile di oratorio, laureato in Web e Tecnologie multimediali 

“IN MISSIONE PER AMARE…educando il cuore” Domenica 26 gennaio presso le 

strutture parrocchiali di Carlino con Arianna Pigani, giovane laureata in Psicologia 

allo IUSVE di Mestre, lavora dai Salesiani a Mogliano 

Veneto con i giovani della Scuola Primaria, 

Secondaria di I grado e Secondaria di II grado. In 

questa tappa tratteremo il tema delle emozioni, 

sentimenti, affettività 

“IN MISSIONE PER AMARE…un corpo che si dona” 

Domenica 16 febbraio presso la Casa della Gioventù 

di Porpetto con Arianna Pigani, giovane laureata in 

Psicologia allo IUSVE di Mestre, lavora dai Salesiani a 

Mogliano Veneto con i giovani della Scuola Primaria, 

Secondaria di I grado e Secondaria di II grado. In questa tappa comprenderemo 

che attraverso il nostro corpo ci mettiamo in relazione con l’altro. 

“IN MISSIONE PER AMARE…liberi dalle dipendenze” Domenica 22 marzo presso 

l’Oratorio parrocchiale di Torviscosa con Alberto Gressani giovane laureato in 

Psicologia, lavora presso “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato, esperto sul tema 

che tratteremo in questa tappa.  



“IN MISSIONE PER AMARE…nel servizio ai più piccoli” Domenica 10 maggio presso 

la Casa della Gioventù di San Giorgio di Nogaro con Giovanni Lesa, segretario 

dell’ufficio diocesano di Pastorale Giovanile con pluriennale esperienza come 

responsabile di oratorio, laureato in Web e Tecnologie multimediali. In questa 

tappa vivremo la S. Messa (delle ore 19) presso il duomo di San Giorgio di Nogaro: 

celebrazione del mandato agli animatori 

PROGRAMMA previsto per ogni tappa (tranne l’ultima tappa che avrà delle 

leggere modifiche): 

ore 16: ritrovo, accoglienza 

ore 16.15: preghiera iniziale 

ore 16.30: attività di lancio, con l’aiuto di alcuni animatori “grandi”(coloro che 

hanno già diversi anni di animazione alle spalle) 

ore 17: riflessione e presentazione del tema da parte del relatore 

ore 17.45: attività per gruppi 

ore 18.15: sintesi finale 

ore 18.30: preghiera finale e momento libero di conoscenza tra di noi 

ore 19 Cena, ti viene offerta la pizza o pastasciutta. 

ore 19.45: tutti a casa 

 

In ogni tappa potrai approfondire tematiche diverse e tutte utili alla tua crescita 

come animatore. Per noi fare animazione significa porsi in una logica di servizio 

ispirata al Vangelo…e attraverso il percorso di formazione vorremmo trasmetterti 

proprio questo! 

 

ISCRIZIONI ENTRO DOMENICA 17 NOVEMBRE: compila il tagliando, qui sotto 

riportato, e consegnalo al tuo responsabile di oratorio che riferirà a don Nicola 

Degano (cell. 3286447909 mail: giovani.cp.sangiorgiotorvis@gmail.com) 

compila il tagliando in ogni sua parte, taglia e consegna entro 17 novembre 

 

Cognome e Nome dell’animatore_____________________________________________________________________ 

Età compiuta___________ Da quanto tempo fai animazione(in anni)?________________________________ 

La tua parrocchia di riferimento è____________________________________________________________________ 

Cellullare_______________________________________Mail____________________________________________________ 

Intolleranze alimentari________________________________________________________________________________ 

Parte per i genitori: Io, sottoscritto__________________________________________________________________ 

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al PERCORSO DI FORMAZIONE PER ANIMATORI. 

In caso di necessità recapito telefonico___________________________________________________ 

 

Data___________          Firma(del genitore o del maggiorenne)____________________________________ 


