
 
 

SARETE MIEI 

TESTIMONI  

  

 

PROPOSTA DI ITINERARIO PER L’ANNO PASTORALE 2020/2021 

META FINALE  

I ragazzi radicati e sostenuti dalla comunità, diventano corresponsabili dell’annuncio del 

Regno, perché nessuno resti privo della gioia del Vangelo. ( 1 Pt4,10-11) 

 

 

ANNO PASTORALE  

 

2021 – 2022 

TEMPI TAPPA CONTENUTI ESPERIENZE DI VITA CRISTIANA CELEBRAZIONI 

AVVIO ANNO 

CATECHISTICO 

TEMPO 

ORDINARIO 

(6 incontri) 

 

I ragazzi 

riconoscono nel 

loro Battesimo la 

chiamata del 

Padre ad essere, 

con Gesù, 

corresponsabili 

della vita buona. 

 

Chi esercita un ufficio, 
lo compia con l'energia 
ricevuta da Dio (1Pt 4, 

11b) 

Lc 3,15-16 

CIC3 cap. 1 pag. 10 

Un progetto da 

scoprire 

Chiamati ad essere… 

 
- Gioco: Saluto con i gomiti (All.1) 
- Inchiesta: I nostri modelli  

- Catechesi in famiglia 

- Gioco: Se fossi... 

 

- Avvio dell’anno 

catechistico 

- Lettura di 

testimonianze 

-  (Battesimo) 

- Preghiera: La 

strada verso Te. 

(All.2) 

AVVENTO/ 

NATALE 

(4 incontri) 

I ragazzi con la 

loro presenza 

confermano il 

loro” eccomi” alla 

chiamata del 

Padre ad essere 

corresponsabili 

verso tutti 

dell’annuncio del 

Vangelo. 

 

Ciascuno, secondo il 
dono ricevuto (1Pt 4, 

10a) 

Lc 1,26-38 

CIC.3 cap.2 pag.31 

Dio si è fatto uno di 

noi 

Influencer di Gesù!!! 

 
- La storia di Carlo Acutis 

- Ricerca di video e detti che confermano il suo 

“Eccomi” alla chiamata. 

- Catechesi in famiglia 

- Formulare un invito per far partecipare altri 

ragazzi alla Celebrazione Eucaristica. 

- Novena del 

Natale 

 

- Partecipazione 

all’Eucarestia. 

 

DAL 

BATTESIMO 

DI GESU’ 

AL MERCOLEDI 

DELLE CENERI 

I ragazzi, 

ascoltando il 

Vangelo delle 

Beatitudini, ne 

comprendono il 

significato per la 

Chi parla, lo faccia con 
parole di Dio (1Pt 4, 

11a) 

 

Lc 6, 17.20-26 

 

 

Quante parole… 

- Quante parole ascoltiamo durante la giornata, 

ma quali catturano la nostra attenzione? 

 

- Celebrazione in 

gruppo con la 

presenza della 

famiglia. 

 

 

 



 
 

(8 incontri) vita cristiana e ne 

e diventano 

corresponsabili 

per la costruzione 

di un mondo di 

pace. 

 

 

 

CIC.3 cap.2 pag.35 

La Parola Luce di vita 

(Approfondimento per il catechista Siamo le 

parole che usiamo: la rivoluzione comincia da 

qui – Valigia Blu) 

- Visione del filmato: La fabbrica delle parole 

- Le parole non soffochino la Parola 

- Per il catechista (4) Meditazione cristiana - 

Palermo - Post | Facebook 

- Catechesi in famiglia 

- Catechesi di Papa Francesco, Ascoltare la 

Parola di Dio - YouTube 

- Confronto tra genitori e figli. Quando le 

parole portano la luce, quando le parole 

portano le tenebre. 

                

 

- Liturgia del 2 

febbraio 

 

QUARESIMA/ 

PASQUA 

(Pasqua 17 /04) 

(5 incontri) 

 

 

 

 

 

I ragazzi 

riconoscono e 

raccontano 

l’amore del Padre 

nella loro 

esperienza di figli 

perdonati. 

Perché in tutto sia 
glorificato Dio per 

mezzo di Gesù Cristo 

(1Pt 4, 11c) 

 

Lc 15,1-3.11-32 

 

CIC.3 cap.4 pag. 74 

Lasciamoci riconciliare 

con Dio Padre 

…per entrare nel cuore del Padre! 

- La mia vita è un miracolo: testimonianze di 

fede e di vita. 

- Confronto nel gruppo: La mia vita è un 

miracolo? Racconto la mia vita. Chi mi ha 

insegnato ad amare? 

- Rapporto con i fratelli/sorelle 

- Gioco: gli ostacoli del cuore (All.3) 

- Catechesi in famiglia 

- Chi ti genera alla fede: famiglia, comunità, 

paese 

- Catechesi con l’arte: Il ritorno del figliol 

prodigo di Rembrandt 

- Per il catechista: 

https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.

php?option=com_content&view=article&id=269

4:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-

rembrandt 

- Celebrazione di 

gruppo 

- Via Crucis 

- Liturgia 

penitenziale 

https://www.valigiablu.it/siamo-le-parole-che-usiamo-la-rivoluzione-comincia-da-qui/
https://www.valigiablu.it/siamo-le-parole-che-usiamo-la-rivoluzione-comincia-da-qui/
https://www.valigiablu.it/siamo-le-parole-che-usiamo-la-rivoluzione-comincia-da-qui/
https://www.facebook.com/345926196144444/posts/nella-giornata-quante-parole-ascolti-quante-letture-fai-che-le-parole-non-soffoc/646524242751303/
https://www.facebook.com/345926196144444/posts/nella-giornata-quante-parole-ascolti-quante-letture-fai-che-le-parole-non-soffoc/646524242751303/
https://www.youtube.com/watch?v=P7pEl_6vkEQ
https://www.youtube.com/watch?v=P7pEl_6vkEQ
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2694:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-rembrandt
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2694:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-rembrandt
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2694:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-rembrandt
https://www.notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2694:dio-padre-amoroso-contemplando-la-tela-di-rembrandt


 
 

    

 A servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio. (1Pt 4, 11b)  
 

 I ragazzi riconoscono in ogni persona, soprattutto quelle più deboli, il richiamo a farsi “buon samaritano” come Gesù e insieme sanno prendersi 
cura di ogni altro che incontrano sulla loro strada.  

 Sviluppare una iniziativa comunitaria facendosi guidare dalla parabola del “buon samaritano” Lc 10, 25-37   

 

Maria Concetta Nicolaci e Donatella Rosato 

Tel: 3899688891 mail: nicolacimaria@libero.it  tel.: 3891655581 mail: rosato.donatella@gmail.com 

  

- Le mie scelte generano la gioia negli altri 

TEMPO 

PASQUALE/ 

PENTECOSTE 

 

(4 incontri) 

 

I ragazzi vivono la 

corresponsabilità 

nel farsi compagni 

di strada, fanno 

esperienza 

dell’ascolto 

reciproco, delle 

gioie, delle paure 

e delle domande 

riconoscendo in 

Gesù risorto la 

fonte della 

speranza e della 

gioia. 

 

A Gesù Cristo 
appartengono la gloria 
e la potenza nei secoli 
dei secoli. Amen! (1 Pt 

4, 11d) 
 

Lc24, 13-35 

 

CIC.3 cap.3 pag.51 

Essere da ragazzi 

profeti nel proprio 

ambiente 

 

Corresponsabili nell’annuncio di Gesù risorto: 

speranza e gioia nostra. 

- Storie di vita: “Finché c’è vita c’è speranza” 

- Cartellone: La gente dice… 

- Catechesi in famiglia: Non lasciatevi rubare la 

Speranza (Papa Francesco) 

- Caccia al tesoro: Segni e parole di speranza (Lc 

24,13-35) 

- Ascoltiamo le loro proposte: E io…e noi… 

(annuncio di speranza) 

 

- Festa della 

Speranza 

La Speranza intorno 

e dentro di me 

 

- Veglie di 

Pentecoste 

 

mailto:nicolacimaria@libero.it


 
 

 

LABORATORIO DI GRUPPO: SARETE MIEI TESTIMONI                            1a TAPPA: TEMPO ORDINARIO 

 

I ragazzi riconoscono nel loro Battesimo la chiamata del Padre ad essere, con Gesù, corresponsabili della vita buona. 
 
TEMA: Chiamati ad essere… 

 TITOLO COME 

VIVERLA 

OBIETTIVO 

FORMATIVO 

cosa vogliamo 
dire? 

CONTENUTO TAPPA 

come vogliamo dirlo? 

1  

 

Tappa in 
presenza 

Riprendere i 

contatti con il 

gruppo e 

scegliere quale 

strada seguire 

 

- Gioco: Saluto con i gomiti (All.1) 

I partecipanti si salutano strofinandosi a vicenda i gomiti. Questo gioco 

spiritoso, vista l’attuale situazione, spezza i modelli consueti di presentazione e 

crea contatto.  

- Inchiesta: I nostri modelli  

I ragazzi scriveranno sul cartellone il nome dei loro modelli di vita e le qualità 

che li attraggono, successivamente faranno una classifica. 

Intervento del catechista.  Nella vostra classifica, Gesù Cristo può essere 

inserito? Se sì, quale posto occuperà? Quali qualità possiamo attribuirgli? 

  

 
2  

 

Tappa on 
line 
 

 

 

  

 

 

 

 

Lc 3,15-16 

 

CIC3 cap. 1 pag. 

10 

 

 

- Invitiamo alla ricerca e lettura del brano biblico Lc. 3,15-16 
 

IN FAMIGLIA 

 

- Del Catechismo Sarete miei testimoni  

- CATECHISMO DEI RAGAZZI - SARETE MIEI TESTIMONI - 1. Il Dio 

della promessa -> Un progetto da scoprire (educat.it) 

- I genitori leggeranno e rifletteranno insieme ai figli la pag.10 del catechismo, 

raccontando la storia del battesimo e i motivi della scelta 

http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/sarete_miei_testimoni/&iduib=1_1_1
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/sarete_miei_testimoni/&iduib=1_1_1


 
 

 

3  

 

Tappa in 
presenza 

Vivere 

l’accoglienza, la 

condivisione di 

buone 

esperienze di 

corresponsabilità 

 

- Gioco: Se fossi…Dopo aver letto il brano di Luca chiediamo ai ragazzi: Come si 

comporterebbero se fossero al posto di Giovanni 

- Rappresentare con un breve sketch i diversi comportamenti. 

 

 

 

 

 

 

4  

 

Tappa on 
line 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esprimere la 

gioia nel 

ritrovarsi a 

percorrere la 

stessa strada 

- La 1^ tappa si conclude con la celebrazione 

- Lettura di testimonianze  

I ragazzi leggeranno alcuni racconti di loro coetanei che hanno scelto di ricevere 

il Battesimo 

https://www.lavitadelpopolo.it/Paesi-Citta/Sandonatese/Meolo-la-gioia... 

- Preghiamo: 

LA STRADA VERSO TE (All.2) 

https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/165949-catechismo 

 

  

https://www.lavitadelpopolo.it/Paesi-Citta/Sandonatese/Meolo-la-gioia
https://puzzlefactory.pl/it/puzzle/gioca/per-bambini/165949-catechismo


 
 

LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni                            2a TAPPA: AVVENTO / NATALE     

 

I ragazzi con la loro presenza confermano il loro ” eccomi” alla chiamata del Padre ad essere corresponsabili   
 

TEMA: Influencer di Gesù!!!  
 

 TITOLO COME 

VIVERLA 

OBIETTIVO 

FORMATIVO 

cosa vogliamo 
dire? 

CONTENUTO TAPPA 

come vogliamo dirlo? 

1 

  

Tappa in 
presenza 
 

     

 

Alla chiamata 

rispondo… 

- Testimonianza: 

Raccontiamo la storia della vita di Carlo Acutis. 

- Confronto nel gruppo - L’esperienza di Carlo Acutis mi ha provocato: emozioni, 

sentimenti, pensieri… 

Anch’io come Carlo posso… 

 

2  

 
 

 

 

Tappa on 
line 
 

 

 

    

 

 

 

L’Eccomi di 

Maria, 

l’Eccomi di 

Carlo, il mio 

Eccomi. 

 

- Invitiamo alla ricerca e lettura del Vangelo di Lc 1,26-38 (scarica sul cell.o Pc 

l’App La Bibbia dei ragazzi) 

IN FAMIGLIA 

CATECHISMO DEI RAGAZZI - SARETE MIEI TESTIMONI 

http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/sarete_miei_testimoni/&iduib=2_1_2 

I genitori rifletteranno sulla pag. 31 del catechismo letta con i figli e insieme 

risponderanno agli interrogativi emersi, mettendo in relazione la storia di Carlo 

Acutis 

- Ricerca di video e detti di Carlo Acutis da condividere nel gruppo in presenza. 

http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/sarete_miei_testimoni/&iduib=2_1_2
http://www.educat.it/catechismo_dei_ragazzi/sarete_miei_testimoni/&iduib=2_1_2


 
 

  

3  

 

Tappa in 
presenza 
 

 

 

 

 

Riconoscere i 

segni del 

cambiamento 

per essere 

influencer di 

Gesù 

- Confronto in gruppo sulle ricerche svolte  

- Quale messaggio vuole trasmettere questo giovane influencer? E cosa ne pensi 

tu? 

- Evidenziamo i segni del cambiamento necessari perché anch’io possa diventare 

influencer di Gesù 

- Prepariamo un invito speciale per nuovi followers di Gesù 

4 

 

Tappa on 
line 

Scoprire che 

la preghiera 

mi aiuta e mi 

sostiene nel 

rispondere 

“Eccomi sia 

fatta la tua 

volontà” 

 

- Preparare l’incontro sulla piattaforma usata per la catechesi in gruppo.  

- Preghiamo 

Proponiamo l’ascolto e visione del video – canzone. Non io ma Dio di Marco 

Mammoli. 

I ragazzi leggeranno i vari commenti e infine ne formuleranno uno anche loro. 

L’incontro si conclude con preghiere spontanee 

 

  



 
 

LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni                          3ª TAPPA: DAL BATTESIMO DI GESU’ AL MERCOLEDI’ DELLE 

CENERI 

I ragazzi, ascoltando il Vangelo delle Beatitudini, ne comprendono il significato per la vita cristiana e ne e diventano 

corresponsabili per la costruzione di un mondo di pace. 

TEMA: Quante parole!!! 

 TITOLO COME 
VIVERLA 

OBIETTIVO FORMATIVO 
cosa vogliamo dire? 

CONTENUTO TAPPA 
come vogliamo dirlo? 

1  

 

Tappa in 
presenza 

Essere consapevole che le 

parole provocano in noi 

emozioni, reazioni e 

comportamenti 

- Confronto nel gruppo: “Siamo le parole che usiamo e 

che ascoltiamo”. Siete d’accordo con questa 

affermazione? Dire le motivazioni della risposta 

data. 

- Realizzazione di un cartellone: le parole che mi 

feriscono, le parole che mi esaltano. 

- Visione del filmato: Il potere delle parole di Fabiana 

Ottaviani e Cristina Petit - Pulce Edizioni - Io leggo 

per te - YouTube 

2  

 

Tappa on line Riconoscere che Gesù mi 

indica la via della Luce 

 

 

 

- Visione del filmato:  la fabbrica delle parole video - 

Cerca con Google 

- Invitiamo alla ricerca/lettura del Vangelo di Lc 

6,17.20-26 

 IN FAMIGLIA 

Catechesi di Papa Francesco, Ascoltare la Parola di Dio - 

YouTube 

- Confronto tra genitori e figli. Quando le parole 

portano la luce, quando le parole portano le tenebre. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N6iCxtPZFp4
https://www.youtube.com/watch?v=N6iCxtPZFp4
https://www.youtube.com/watch?v=N6iCxtPZFp4
https://www.google.it/search?q=la+fabbrica+delle+parole+video&sxsrf=ALeKk02Of-NbCksfLD3NPsTl-5_sNouYbw%3A1629881262528&source=hp&ei=rgMmYbzWHdDOwbkP2r2Y0Ag&iflsig=AINFCbYAAAAAYSYRvnRuquD3Avs2pMnoVK6ODXoaXu4C&oq=la+fabbrica+delle+parole&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBTIICC4QgAQQkwIyBQguEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BAguEEM6BAgAEEM6CAguELEDEIMBOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6BwguEEMQkwI6CAgAELEDEIMBOgcIABCxAxBDOhAILhCABBCxAxDHARDRAxAKOgcILhCxAxBDOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQyQM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCjAjoNCC4QgAQQhwIQFBCTAlCdA1jvRWC7fmgAcAB4AIABgwKIAaobkgEGMS4yMi4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.google.it/search?q=la+fabbrica+delle+parole+video&sxsrf=ALeKk02Of-NbCksfLD3NPsTl-5_sNouYbw%3A1629881262528&source=hp&ei=rgMmYbzWHdDOwbkP2r2Y0Ag&iflsig=AINFCbYAAAAAYSYRvnRuquD3Avs2pMnoVK6ODXoaXu4C&oq=la+fabbrica+delle+parole&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBTIICC4QgAQQkwIyBQguEIAEMgUIABCABDILCC4QgAQQxwEQrwEyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6BAgjECc6CwgAEIAEELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BAguEEM6BAgAEEM6CAguELEDEIMBOg4IABCABBCxAxCDARDJAzoFCAAQkgM6BwguEEMQkwI6CAgAELEDEIMBOgcIABCxAxBDOhAILhCABBCxAxDHARDRAxAKOgcILhCxAxBDOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQyQM6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBDHARCjAjoNCC4QgAQQhwIQFBCTAlCdA1jvRWC7fmgAcAB4AIABgwKIAaobkgEGMS4yMi4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
https://www.youtube.com/watch?v=P7pEl_6vkEQ
https://www.youtube.com/watch?v=P7pEl_6vkEQ


 
 

3  

 

Tappa in 
presenza 

Riconoscersi parte viva di una 

comunità “Che parla con le 

Parole di Dio” 

- Nel gruppo ci si confronta sulla esperienza vissuta 

nelle tappe precedenti 

- Ricerchiamo nel CIC 3 cap.2 pag.35 come le PAROLE 

di Gesù illuminano la nostra vita e ci rendono 

corresponsabili per costruire un mondo di pace. 

- Insieme formuliamo un Patto di corresponsabilità 

che sottolinei l’impegno ad essere corresponsabili 

dell’Annuncio della Parola. 

 

 

4  

 

Tappa on line In cammino verso Gesù e i 

fratelli 

- Celebrazione in gruppo con la presenza della famiglia. 

- Preghiamo 

La tua Parola è verità 

- Proclamazione della Parola: Lc 6, 17.20-26 

- Salmo 118 

- Preghiere penitenziali formulate dai ragazzi guidate 

dalla catechista 

- Preghiera di ringraziamento 

 

 

  



 
 

  LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni                          4ª TAPPA: Quaresima / Pasqua 

I ragazzi riconoscono e raccontano l’amore del Padre nella loro esperienza di figli perdonati. 

  

TEMA: Entrare nel cuore del Padre! 

 TITOLO COME 

VIVERLA 

OBIETTIVO 

FORMATIVO 
cosa vogliamo dire? 

CONTENUTO TAPPA 
come vogliamo dirlo? 

1  

 

 

 

Tappa in 
presenza 

 

 

Saper guardare oltre… 

- La mia vita è un miracolo: testimonianze di fede e 

di vita (suor Vincenzina) 

https://www.sikelianews.it/video/il-mio-si-al-

signore-suor-vincenzina-si-racconta-a-tv2000-

video/ 

- Confronto nel gruppo: La mia vita è un miracolo? 

Racconto la mia vita. Chi mi ha insegnato ad 

amare? 

- Proponiamo “Il seme della corresponsabilità”: ogni 

ragazzo del gruppo, pianterà un seme in un unico 

vaso, a turno se ne prenderanno cura. 

2  

     

Tappa on line  

Esplorare nuove 

opportunità 

 

 

- Catechesi con l’arte: Il ritorno del figliol prodigo 

di Rembrandt 

- Contemplare il dipinto di Rembrandt, alla luce del 

racconto di Gesù. Capisco che è anche la mia 

storia, la storia che Dio vuole raccontarmi, la 

storia che io voglio raccontare a Dio, la storia che 

io voglio annunciare ai miei fratelli e sorelle. 

Quale parte scelgo?  

IN FAMIGLIA 

Il l mio sì al Signore 

https://www.sikelianews.it/video/il-mio-si-al-signore-suor-vincenzina-si-racconta-a-tv2000-video/
https://www.sikelianews.it/video/il-mio-si-al-signore-suor-vincenzina-si-racconta-a-tv2000-video/
https://www.sikelianews.it/video/il-mio-si-al-signore-suor-vincenzina-si-racconta-a-tv2000-video/


 
 

 

 

 

 

 

 

- Leggiamo insieme il brano di Lc 15,1-3.11-32 

- Quando e come le scelte fatte da 

ciascuno ricadono e coinvolgono tutti i membri 

3   

 

 
     

 
 

 

 

Tappa in 
presenza 

Saper scegliere ciò che 

dà valore alla vita del 

cristiano: il perdono e la 

corresponsabilità 

- CIC.3 cap.4 pag. 74 

- Lasciamoci riconciliare con Dio Padre 

- Confronto nel gruppo: Rapporto con i 

fratelli/sorelle 

- Gioco: gli ostacoli del cuore (All.3) 

 

4  
 

 
 

 

Tappa on line Scoprire nella vita 

personale e comunitaria 

la gioia di essere 

perdonati e di 

perdonare 

- Celebrazione in gruppo 

- Via Crucis 

- Liturgia penitenziale 



 
 

LABORATORIO DI GRUPPO: Sarete miei testimoni                                               5a TAPPA: tempo Pasquale - Pentecoste 

I ragazzi vivono la corresponsabilità nel farsi compagni di strada, fanno esperienza dell’ascolto reciproco, delle gioie, delle paure e delle domande riconoscendo in Gesù risorto la fonte della 

speranza e della gioia. 

 

TEMA: Corresponsabili nell’annuncio di Gesù risorto: speranza e gioia 

nostra.

  

 TITOLO COME 

VIVERLA 

OBIETTIVO 

FORMATIVO 

cosa vogliamo dire? 

CONTENUTO TAPPA 

come vogliamo dirlo? 

1 

 

Tappa in 
presenza 

La scoperta che la 

speranza da sapore 

alla vita 

- Storie di vita: “Finché c’è vita c’è speranza”  

- Visione dei video o ricerca di un racconto. 

https://www.youtube.com/watch?v=28Z7h7PqTlM  

https://www.youtube.com/watch?v=_CNBtof9NJo 

- Cartellone: La gente dice…Alla ricerca dei vari detti 

sulla speranza. 

 

2 

 

Tappa on line Dove trovo l 

speranza? 

IN FAMIGLIA 

- Visione del video del discorso di Papa francesco sulla 

Speranza         

Non lasciatevi rubare la Speranza (Papa Francesco)  

https://www.youtube.com/watch?v=KWdRal9qD2I 

- Riflettere con i genitori: Come sarebbe la nostra vita 

senza la Speranza 

- Alla ricerca di parole di speranza (Madre Teresa, Don 

Tonino Bello.) 

https://www.youtube.com/watch?v=28Z7h7PqTlM
https://www.youtube.com/watch?v=28Z7h7PqTlM
https://www.youtube.com/watch?v=KWdRal9qD2I
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Tappa in 
presenza 

Riconosco segni e 

parole di Speranza 

- Caccia al tesoro: Segni e parole di speranza (Lc 24,13-

35) 

Nel gruppo si legge il brano di Luca e si ricercano i segni e le 

parole che danno speranza ai discepoli di Emmaus 

- Si leggerà il catechismo CIC.3 cap.3 pag.51 e 

rifletteremo insieme su come Gesù Risorto, anche per noi, sia 

fonte della speranza e della gioia  

- Ascoltiamo le loro proposte: E io…e noi…  

(annuncio di speranza) Esempi: non c’è nessuno che prepara le 

preghiere dei fedeli della S. Messa e il gruppo si prende questo 

impegno almeno per un tempo liturgico forte 

- nessuno fa il chierichetto e nei tempi forti il gruppo si 

prende questo impegno. 
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Tappa on line Seminiamo la Speranza - Incontro di celebrazione 

La Speranza intorno e dentro di me 

Ascolto in silenzio della video- canzone I discepoli di Emmaus  

https://www.youtube.com/watch?v=IyoUp9iNn_o 

- Ogni ragazzo dirà il suo segno e la sua parola di 

speranza e leggerà i messaggi di speranza ricercati in famiglia. 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IyoUp9iNn_o
https://www.youtube.com/watch?v=IyoUp9iNn_o

