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• Se mediamente sono presenti fino a 25 ragazzi/e: Gruppo unitario 
• Se mediamente sono presenti più di 25 ragazzi: Differenziare 1 media da 2-3 

media, prevendendo un avvio comune del tema, una ripresa nei singoli grup-
petti, conclusione con la preghiera insieme  

• Valorizzare il livello decanale per ritiri nei tempi forti; celebrazioni penitenzia-
li; pellegrinaggi  

• Professione di fede nella parrocchia 

• Prevedere in ciascuna parrocchia un “referente”, una persona che sappia da-
re informazioni rivolte ai preadolescenti e che sia fisicamente presente per 
esempio alla messa domenicale. 

• Se mediamente sono presenti almeno 20 ragazzi prevedere alcuni incontri a 
livello di singole parrocchie, alternati a incontri comunitari a livello di Comuni-
tà pastorale. 

• Se in una parrocchia non ci sono almeno 20 ragazzi immaginare di unire due 
o più oratori. Alcune CP hanno “accoppiato” a due a due le parrocchie, propo-
nendo in alternanza incontri locali e incontri di CP 

• Il riferimento per la messa domenicale rimane la propria parrocchia. È prema-
turo invitare i preadolescenti a una messa “per giovani” celebrata a livello di 
CP 

• Professione di fede nelle singole parrocchie  

• Prevedere in ciascuna parrocchia un “referente”, una persona che sappia da-
re informazioni sulle iniziative rivolte ai preadolescenti e che sia fisicamente 
presente per esempio alla messa domenicale. 

• Se mediamente sono presenti almeno 15/20 ragazzi privilegiare incontri nei 
singoli oratori, prevedendo per esempio un incontro mensile a livello di CP 

• Se i ragazzi presenti in un oratorio sono meno di 15 immaginare di unire più 
oratori. A tal proposito un criterio utile può essere quello della scuola fre-
quentata: laddove più comuni insistano sulla stessa scuola questo può sugge-
rire di unire le attività dei rispettivi oratori. 

• Il livello decanale si presta bene per organizzare pellegrinaggi 
• Partecipazione alla messa nella singole parrocchie 
• Professione di fede nelle singole parrocchie 
 


