
 

Cammino Animatori

 PERCORSO FSA 
 

ISCRIZIONE  

AL PERCORSO FSA 
Il Responsabile dell’Oratorio si rivolge al Parroco 

Presentazione dei candidati alla comunità 

Rev. don Angelo,  

Le presentiamo gli adolescenti che oggi nella comunità chiedono di essere iscritti al 

PERCORSO FSA per servire i nostri ragazzi insieme agli animatori ed educatori. 
 

Un genitore:  
Signore, guida nella tua verità  

noi padri e madri di famiglia:  

rendici sereni e decisi  

nell’affrontare con coerenza evangelica  

la responsabilità dell’educazione cristiana dei nostri figli.  

Fa’ che viviamo con gioia il tuo messaggio d’amore  

verso Dio e verso il prossimo.  

Oggi presentiamo a te per il servizio in Oratorio nostro/a figlio/a  
I genitori dicono il nome del proprio figlio/a 

___________________ 

Amen». 
 

Don Angelo: 
Non ci si improvvisa animatori. È per questo che vi impegnate nel Percorso FSA. Volete che 

il vostro futuro servizio nell’oratorio sia il più possibile come lo vuole Gesù: cioè cristiano, 

gratuito, disinteressato, coerente col Vangelo e appassionato? 

Giovani: Sì, lo promettiamo.  
 

Don Angelo: Il Signore Gesù benedica i vostri propositi e vi aiuti a crescere sempre come 

suoi amici. 

Giovani: Amen! 
 

Don Angelo:  

A nome di tutta la comunità parrocchiale accolgo la vostra domanda con gioia. Al tempo 

stesso invito tutti i fedeli, ed i vostri genitori in particolare, a sentirsi responsabili della 

vostra educazione cristiana con la preghiera, l'esempio e la personale collaborazione. 
 

Date importanti: 
24 Marzo 2019 dalle 19.00 alle 22.15 in Oratorio a Caccivio  

7 Aprile 2019 dalle 20 alle 21.30 in Oratorio a Lurate  

12 Maggio 2019 dalle 20 alle 21.30 in Oratorio a Caccivio 

1-2 Giugno 2019 Convivenza a Castello dalle 17.00 del 1 Giugno, alle 16.30 del giorno successivo  



Io ______________________________________ 
mi iscrivo OGGI  

DOMENICA 17 MARZO, II di Quaresima,  

in piena libertà  

e consapevole dei miei futuri impegni  

al PERCORSO FSA  

che la mia Comunità mi propone. 

So che questo cammino dovrà essere  

cristiano,  

gratuito,  

disinteressato,  

coerente col Vangelo  

e appassionato. 

Non sarò SOLO. 

Gesù è con me. 

I miei Responsabili sono con me. 

I miei genitori sono con me. 

Il TEAM Animatori è con me. 

Il Gruppo Animatori è con me. 

I miei catechisti sono con me. 

La mia comunità è con me. 

Il NOME e COGNOME che metto su questo foglio 

davanti alla Comunità sull’altare di Gesù dice che non 

sto giocando e mi voglio davvero impegnare secondo 

le mie capacità e le mie povertà in questo cammino. 

 

In fede, 

 

_____________________________________ 
  


