VADEMECUM PER IL COORDINATORE
animatori delle medie
Il coordinatore dovrebbe:
• Essere in possesso di numeri telefonici ed eventuali e-mail dei membri della propria équipe..
• Predisporre un calendario di tutti gli incontri di catechismo in accordo con quanto stabilito dalla
commissione oratorio.
• Conoscere le tappe previste per il proprio anno di catechismo per aderire alla programmazione stabilita
dalla commissione oratorio.
• Richiedere rispetto della programmazione da parte dei membri della propria équipe, pur nella libertà di
gestione degli incontri, al fine di conseguire gli obiettivi previsti.
• Ricordare quando è il momento di distribuire volantini o comunicazioni di attività per i ragazzi, quando non
vengono dati attraverso la scuola. Ricordarsi dei ragazzi che non frequentano a Bellinzago.
• Segnalare i momenti di formazione e gli appuntamenti.
• Non limitarsi nel copia incolla del programma.
• Favorire che gli animatori del gruppo abbiano interiorizzato i temi che verranno trattati nell’incontro con i
ragazzi.
• Deve aiutare gli animatori della propria équipe a non perdere di vista le motivazioni per cui prestano il
proprio servizio in oratorio.
Prevedere nel calendario le seguenti programmazioni:
• eventuale memoria dei Martiri Missionari secondo quanto disposto dal Gruppo Missionario Giovani
(settimana a cavallo del 24 marzo).
• Iscrizioni e celebrazione d’inizio catechismo.
• Festa di conclusione cammino di catechismo.
• Ricordare eventi parrocchiali di interesse, esempio:
o Celebrazione delle Confessioni
o Celebrazione della Festa Patronale (23 novembre)
o Celebrazione delle Ceneri
o Celebrazione delle Quarantore
o Novena
o Via crucis ragazzi
o Processione Corpus domini
Programmare la celebrazione prevista per il proprio anno di catechismo e fissare le date in accordo con il
Don.
Coordinare date incontri di programmazione con i membri della propria équipe e con il don.
Preparare con l’équipe il calendario degli incontri da dare alle famiglie.
Predisporre un archivio completo per le consultazioni successive.
Sollecitare la consegna in segreteria dell’elenco dei componenti dei singoli gruppi di catechismo.

