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LANCIO DI ER 2021 
 

Caro coordinatore, ti raggiungiamo con questa proposta per avviarci insieme alla presentazione di ER 2021. 

In diversi di voi stanno vivendo il corso coordinatori con grande attenzione e partecipazione, della quale vi 

siamo grati. 
 

In questo tempo di pandemia, dove ci è impossibile trovarci in presenta per le feste di lancio del tema, abbiamo 

pensato ad una proposta che puoi liberamente vivere insieme agli animatori nella tua parrocchia e collegarti 

poi con noi per la presentazione del tema 2021. 

 

L’IDEA 

L’idea è quella di ritrovarci tutte le parrocchie insieme lo stesso giorno alla stessa ora ma ognuno nella propria 

comunità (laddove le restrizioni Covid lo permettano). 

È una proposta a cui puoi aderire liberamente e che dovrai gestire tu con il materiale che ti faremo avere. 

 

QUANDO 

Lunedì 22 febbraio: 

ore 20.00 ritrovo in parrocchia per le attività proposte 

ore 20.45 sintonizzazione su YouTube PGBologna per il lancio del tema 

ore 21.15 saluti 

 

ISTRUZIONI 

✓ Entro giovedì 18 febbraio comunica alla segreteria er@chiesadibologna.it se riuscirai a radunare i tuo 

gruppo animatori. 

 

✓ Venerdì 19 febbraio riceverai una mail con lo schema dell’incontro e tutto il materiale che ti occorre. 

 

✓ Lunedì 22 febbraio ore 20.00 convoca tutti i tuoi animatori (rispettando le norme sanitarie anti-covid) e fai 

con loro l’incontro e le attività che troverai spiegate nella mail. È un breve percorso che ti può servire per 

introdurre gli animatori al tema di ER 2021. 
 

✓ Il lavoro con gli animatori è suddiviso in due momenti: 

1. lavoro di approfondimento sui contenuti principali di ER 2021. 

2. gara alla scoperta del tema di ER 2021. Ogni parrocchia, attraverso il coordinatore, potrà comunicare 

alla PG il titolo. Durante la diretta verrà svelata la parrocchia che per prima ha indovinato 

aggiudicandosi li premio. 
 

✓ Alle ore 20.45, puntualissimo, collegati al canale YouTube della Pastorale Giovanile (PGBologna) e a 

Zoom (tramite il link di collegamento che ti verrà inviato) e segui insieme agli animatori la diretta del 

lancio del tema. 
 

✓ La serata terminerà dunque con la fine della diretta per le ore 21.15 (21.30 massimo!) per darvi la 

possibilità di salutarvi e tornare a casa in tempo utile. 

 

 

Ora non ti resta che organizzarti e comunicare ai tuoi animatori di venire in parrocchia lunedì 22 febbraio alle 

ore 20.00 per scoprire insieme il tema di ER 2021. 

 

Per qualsiasi chiarimento chiama o scrivi ai nostri uffici. Tutte le informazioni sull’incontro e su come seguire 

la diretta le riceverai via mail qualche giorno prima. 

 

Don Giovanni, Elena, Matteo 
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