FESTA MGS 2017
Centro Salesiano “Don Bosco” via Zanovello, 1 – Treviglio (BG)

Domenica 7 maggio 2017
9.30

Arrivi, accoglienza e animazione

10.30

Presentazione e saluti
«Maestro dove abiti?» Kolossal presentato dagli
animatori SFA

11.45

S. Messa presieduta dall’Ispettore don Claudio Cacioli
con la presenza dei ragazzi del 2° anno SFA con la
polo e del 4° anno SFA con la Regola di vita

13.00

Pranzo al sacco e stand gastronomico
«MGS Music Fest» - Gruppi musicali dalle Case
Salesiane…e un po’ di animazione!
«TOP of the SPORTS» - Sfida tra gruppi sportivi dalle
Case Salesiane
«Spazio Stand» - Esposizione iniziative locali di Case
Salesiane
Gioco libero

16.00

Consegna di attestati e felpe per i giovani uscenti
dal 4° anno SFA
Premiazione dei tornei TOP of the SPORTS 2017
Presentazione delle esperienze estive di MGS
“Buonanotte” e saluti
CONTRIBUTO SPESE: 10,00 Euro
ISCRIZIONI entro lunedì 1 maggio 2017

e-mail: segreteriamgs.milano@salesiani.it

PROGRAMMA DEL WEEKEND LUNGO SFA

WEEKEND LUNGO
SCUOLA ANIMATORI MGS 2017
Centro Salesiano “Don Bosco” via Zanovello, 1 – Treviglio (BG)

Da Venerdì 5 a Domenica 7 maggio 2017

La Scuola Formazione Animatori si presenta come un’occasione
formidabile per l’accompagnamento dei giovani in un cammino di
assunzione graduale di responsabilità all’interno delle comunità locali.
Per l’importanza che ricopre questo cammino, si propone un progetto di
verifica per i ragazzi che frequentano il cammino della SFA, che permetta
una reale valutazione, al fine di aiutare ciascuno di essi nella maturazione
come persone e, quindi, come animatori.
Alcune scelte di fondo risultano determinanti:
•
Il valore del tirocinio pratico a livello locale, luogo quotidiano
della crescita personale e di verifica del proprio servizio, secondo la
Spiritualità Giovanile Salesiana.
•
L’importanza dei riti di passaggio, che si caratterizzano come
momenti in cui si passa da uno stato ad un altro, con un
riconoscimento anche a livello pubblico, a cui si è chiamati a
rispondere con il proprio impegno quotidiano.
•
Il valore di alcuni segni che manifestino concretamente questi
passaggi.
•
La valutazione come possibilità di confronto reale per crescere
nella maturazione personale e nell’assunzione di responsabilità.
A partire da questi criteri risulta significativa la partecipazione al Weekend Lungo della SFA in vista della realizzazione del KOLOSSAL da
presentare in occasione della FESTA MGS come frutto del lavoro e
dell’impegno degli animatori SFA.
Per partecipare al Kolossal è necessario iscriversi online sul sito:
www.mgslombardiaemilia.it, seguendo le seguenti indicazioni:
•

Verificare gli ambiti di lavoro del kolossal e scegliere quello che più
interessa. Attenzione: per alcuni ambiti, come la recitazione,
alcuni nominativi sono stati già inseriti perché selezionati
durante i laboratori della SFA.

•

Iscriversi nell’ambito prescelto e attendere email di conferma. Gli
ambiti sono a numero chiuso: una volta raggiunto il numero
massimo previsto non sarà più possibile iscriversi in quell’ambito.

•

Tenere presente le indicazioni segnalate in ciascun ambito per
l’abbigliamento da portare per il Kolossal.

Venerdì 5 maggio
17.30
Ritrovo e sistemazione
18.30
Presentazione generale del Kolossal
19.30
Cena
21.00
Animazione e gioco
22.30
Preghiera introduttiva al weekend
23.15
Buonanotte e riposo
Sabato 6 maggio
7.00
Sveglia
7.30
Colazione
8.15
Preghiera del mattino
8.30
Ritrovo squadre di lavoro
9.00
Avvio workshop in preparazione del Kolossal
11.45
S. Messa
12.30
Pranzo
14.15
Workshop in preparazione del Kolossal
16.30
Prove generali Kolossal
20.00
Cena
21.00
Veglia di preghiera e adorazione con possibilità di
confessioni, presentazione Regole di Vita
22.45
Preghiera e buonanotte
23.30
Riposo
Domenica 7 maggio
7.00
Sveglia e colazione
8.30
Preghiere e ultima prova generale del Kolossal
Per i partecipanti della SFA: sacco a pelo e materassino (o stuoia),
il necessario per la pulizia personale, necessario per il kolossal,
ciabatte/prolunghe elettriche per ricaricare i cellulari, eventuali
strumenti musicali (es.: chitarra, flauto…).
La quota di partecipazione richiesta è di 10,00 € (come previsto
all’atto di iscrizione alla SFA) anche per gli accompagnatori,
tenendo presente che la stessa quota viene richiesta a chi partecipa
alla sola giornata della Festa MGS.

