SETTIMANA DI PREGHIERA 2014
GRUPPO ELEMENTARI
In ogni gruppo:
1. PRESENTAZIONE – Nome, provenienza ecclesiale, cosa ti aspetti da questo
incontro
2. LAVORO SUL TESTO BIBLICO –
a. L’animatore introduce il documento, contestualizzandolo
b. Sul tavolo si mettono dei foglietti, ciascuno con un versetto, e i ragazzi
ricompongono il brano.
c. Si rilegge il brano (anche un ragazzo), l’animatore sottolinea i concettichiave che possiamo individuare in:
i. Noi siamo chiamati ad essere uniti in
Cristo, a essere suo popolo
ii. Per Cristo, fondamento della nostra vita,
ciascuno ha ricevuto la Grazia e siamo
arricchiti di doni
iii. Vivere d’accordo perché uniti in Cristo
d. L’animatore invita a discutere ponendo delle domande:
i. Quando vivo questa unione con Gesù e gli altri?
ii. Gesù è al centro della mia vita? Conosco persone che hanno
Cristo al centro della loro vita? Quali doni (nell’ambito della
famiglia e della scuola) ho ricevuto e porto nella mia comunità?
Un dono può essere restituzione di quanto ricevuto… Riconosco
quelli degli altri? Qualche dono può essere motivo di litigio?
iii. Cosa vuol dire vivere d’accordo? Cosa faccio nella mia comunità
per vivere questo accordo?
iv. Preparare la confessione di peccato
3. ATTIVITA’
a. Noi siamo persone che vivono in varie comunità, ma tutti insieme siamo
popolo di Dio con al centro Gesù, così come
a. Le capanne di un unico villaggio indiano che al
centro ha un totem
b. Le voci diverse di un unico coro che esegue lo
stesso canto
c. I rappresentanti delle Nazioni della Terra che
hanno fissato un unico documento di diritti
fondamentali
b. A questo punto ogni gruppo procede secondo la propria attività: chi
costruisce i typee segnando sui legni le tre frasi fondamentali, chi con il
laboratorio musicale e chi con gli obiettivi ONU, trascritti poi sui cartelli
o lenzuoli di copertura.
c. Completare il CUBO con il proprio dono.
GRUPPO RAGAZZI II/III MEDIA
ore 10.00: presentazione di ciascuno con gioco dei nomi (ognuno si presenta e ne
deve ricordare altri 2/3) + presentazione veloce su senso dell'incontro;
ore 10.30: lettura testo biblico+spiegazione veloce (cartellone con immagine di
Paolo);

ore 10.40: attività sul significato del dono (dono di Dio) (cartellone su cui scrivere
cosa dicono i ragazzi -> qualsiasi cosa venga loro in mente: es. regalo, qualità
personale...);
ore 10.55: spiegazione su differenza tra dono spirituale (fede, profezia, ...) e
materiale (intelligenza, salute, saper cantare...); per i doni spirituali portiamo loro
degli esempi di persone nelle varie confessioni per i doni + comprensibili. Poi c'è la
condivisione su che doni ha ciascuno e come li mette al servizio degli altri/comunità
-> scrivono su foglio colorato dono/doni perché poi vanno appesi al nastro colorato
al pomeriggio;
ore 11.45: compilano cubo con nome/parrocchia, dono che lasciano a chi riceve
cubo e dono che mettono a disposizione per gli altri (possono essere uguali o
diversi);
ore 12.00: spostamento alla chiesa della Consolata per pranzo (portano un secondo
da condividere);
ore 12.30: pranzo;
ore 13.30: gioco;
ore 14.30: ripresa lavori: finiscono di compilare cubo se non hanno finito, qualcuno
appende i nastri e qualcuno pensa e scrive intenzioni di intercessione da
condividere.

