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SIAMO UN GRUPPO: ABBIAMO DELLE REGOLE
aiutare i ragazzi a riconoscere ed abitare i luoghi dell’incontro con gli amici e con Dio
ATTIVITÀ
• personalizzare la sala dei nostri incontri
• scegliere un nome da dare al gruppo e creare un logo che lo rappresenti e identifichi
• stilare le regole del gruppo per poter crescere in amicizia e sottoscriverle da parte di ciascuno
ICONA BIBLICA
Che cosa cercate?
OBIETTIVO

(Giovanni 1, 35-51)

SOLO CHI SA ASCOLTARE SI PUÒ STUPIRE
riscoprire la capacità di stupirsi delle cose semplici che riempiono la vita,
sviluppando l’arte di vivere le piccole attese della vita quotidiana
ATTIVITÀ
• preparare coi ragazzi un libretto per la preghiera durante l’avvento
• preparare con cura un momento da dedicare al sacramento della riconciliazione
ICONA BIBLICA
I testi della liturgia domenicale

seconda tappa

avvento

OBIETTIVO

terza tappa

gennaio/febbraio

GLI AMICI CONDIVIDONO TUTTO: QUELLO CHE HANNO E QUELLO CHE SONO
riconoscere i propri talenti come doni ricevuti gratuitamente e da offrire gratuitamente agli altri
ATTIVITÀ
• proporre la testimonianza di qualcuno che ha messo in gioco i propri talenti a servizio degli altri
• vedere insieme il film “Invictus”
• preparare insieme la festa di don Bosco
ICONA BIBLICA
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi
OBIETTIVO

(Giovanni 15, 9-17)

CAPIRE L’ERRORE E CHIEDERE PERDONO (l’esame di coscienza e la confessione)
imparare a dire dei “sì” e “no” che nascano dal cuore per crescere nell’amore tra di noi e con Dio
ATTIVITÀ
• costruire insieme una traccia per l’esame di coscienza da usare nel tempo di quaresima
• vivere insieme un’opera di carità in parrocchia o in una struttura presente sul territorio
• vivere insieme una celebrazione penitenziale, magari con i gruppi di parrocchie vicine
ICONA BIBLICA
I testi della liturgia domenicale

quarta tappa

quaresima

OBIETTIVO

quinta tappa

dopo la pasqua

PIENI DI IDEE E DI GIOIA
imparare a vivere da “risorti” nella quotidianità, cercando di essere positivi e propositivi
ATTIVITÀ
• rileggere insieme le regole che ci si è dati a inizio anno e riflettere sul cammino del gruppo
• fare un video nel quale ognuno racconta una propria passione e quel che fa per portarla avanti
• celebrare insieme una via lucis
ICONA BIBLICA
Non ardeva forse il nostro cuore?
OBIETTIVO

(Luca 24, 13-35)

IL VALORE DELL’INTERIORITÀ, SPAZIO ADATTO PER LA PREGHIERA
imparare a coltivare un rapporto intimo e quotidiano con Dio nella preghiera
ATTIVITÀ
• comporre a piccoli gruppi una canzone per raccontare le fatiche affrontate e i doni ricevuti nell’anno
• recitare insieme il rosario, pregando ogni decina secondo una diversa intenzione emersa nel gruppo
• organizzare insieme la giornata di fine anno catechistico
ICONA BIBLICA
Serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore

sesta tappa

mese mariano

OBIETTIVO

(Luca 2, 19)

