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EMAIL

SCUOLA

LIVELLO

❏ 1°        ❏ 2°

PER CHI SI ISCRIVE AL 1° LIVELLO COMPILARE 
ANCHE QUESTA PARTE IN BELLA CALLIGRAFIA 
CORSIVA.

Mi chiamo

vorrei partecipare al 
corso animatori di 1° 
livello perché...

Mi aspetto da questo 
corso di...

In fede,

	


	


	
 data	
 	
 	
      firma



CORSI ANIMATORI 2012 - 2013

Dal 2006 la Parrocchia di Galliate 
organizza dei corsi di formazione per 
futuri animatori, soprattutto in vista 
dell’esperienza estiva del Grest. I corsi 
prevedono 2 livelli diversi, al termine dei 
quali i candidati sostengono un esame 
orale pubblico.

Dove? In Oratorio

Per chi? Per tutti i ragazzi e ragazze 
  dalla 1° superiore in su

Quanto “costa”? 

• Fedeltà alla messa domenicale

• Fedeltà agli incontri parrocchiali, 
vicariali e diocesani 

• Fedeltà ai propri impegni scolastici

• Mettersi in discussione

• Lasciarsi guidare 

• Studiare

Cosa portare? 

• Raccoglitore ad anelli grande per fogli 
A4 (21 x 29,7 cm) 

• Occorrente per scrivere

Voglio partecipare... come faccio? 

Se è la prima volta

• Prepara una domanda scritta a mano in 
carta libera esprimendo il desiderio di 
partecipare e le motivazioni che ti 
spingono a farlo. 

• Presentala Martedì 9 ottobre in 
Oratorio dalle 17.00 in poi in 
occasione di un primo colloquio di 
conoscenza con chi terrà il corso.

Se l’anno scorso hai frequentato il corso 
di 1° livello...

e vuoi partecipare al corso di 2° livello 
non serve la domanda scritta, ma 
presentati anche tu Martedì 9 ottobre in 
Oratorio dalle 17.00 in poi in Oratorio 
per ricevere il calendario con le date 
degli incontri di quest’anno e confermare 
la tua volontà di proseguire il cammino 
di formazione.

Per te dai 14 anni in su 

un impegno intelligente!

Se sei della scuola superiore... 

Se hai voglia di stare 

in buona compagnia...

Se vuoi essere serio

 e riflettere sulla tua vita...

Se vuoi pregare... 

Se vuoi darti da fare per i bambini... 

Se vuoi Dio nella tua vita... 

Se vuoi che Dio 

guidi la tua esistenza...


