CON TE O SENZA TE
#nonèlastessacosa
PERIODO/
TEMA
OTTOBRE
NOVEMBRE
Suscitare e/o
rinnovare il
desiderio
dell’incontro
con il Signore
Gesù

OBIETTIVI

LEGGERE IL
VISSUTO

Aiutare i ragazzi
a scoprire i
propri sogni e a
distinguere tra
Predisporre per
desideri buoni e
i ragazzi un
illusori…
ambiente
…aiutarli a
“amico”
scoprire i luoghi
dove poter
incontrare il
Signore Gesù

PAROLA DI
DIO

Gv 1,35-51
Che cosa
cercate?

CONTENUTI

LA PORTA:
mettersi in
gioco per
intraprendere il
cammino

ESPERIENZE

Un piccolo ritiro
nel weekend
Video Malala
Il si di malala il
suo sogno

LITURGIA

La preghiera
quotidiana
La Messa di inizio
anno

Esperienze
IMPEGNO

Stiliamo le regole
del gruppo
Gioco di conoscenza
Brainstorming
I loro sogni

Si introduce Avvento

Prendersi cura di
un compagno

AVVENTO
NATALE
Riscoprire la
capacità di
stupirsi, di
attendere, di
vegliare e di
contemplare

Aiutare i ragazzi
a riscoprire
l’arte dello
stupore per le
semplici cose
che riempiono la
loro vita
…preparare il
cuore all’attesa
di Gesù per
saper attendere
nella vita
quotidiana

Video
L’eccomi il si di
Maria di Nazareth

Condividere in
gruppo il
piacere
dell’attesa

Troverete un
bambino
avvolto in
fasce
(Lc 2,12)

LA SALA:
il luogo
dell’ascolto

(Flavia Pennetta
it.aleteia.org/2015/
09/15
video
i pastori vengono
a sapere
Nawal Soufi
www.linkiesta.it/it/
article/2015/12/04/

Video sui Magi
Epifania del
Signore

Preghiera
all’Immacolata
Il silenzio, lo
stupore e l’ascolto

Il cartoncino della
settimana di
avvento

Costruzione
Del cubo
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GENNAIO
FEBBRAIO
L’essere amati
e chiamati è
una realtà che
ci accompagna
tutta la vita

La testimonianza:
chi ha messo a
disposizione degli i
suoi talenti

Aiutare i ragazzi
a saper
riconoscere i
doni ricevuti dal
Signore e a
stupirsi della
loro bellezza

Continuare a
rinnovare
l’entusiasmo
iniziale

Non voi avete
scelto me, ma
io ho scelto
voi
(Gv 15,9)

LA CUCINA:
il luogo della
condivisione

Film
Il Dono
di Gifted Hands
video
il Dono
Renato Zero

Brainstorming
Sulla parola Dono
Riflessione con i
ragazzi

Adorazione
eucaristica alla
ricerca dei propri
talenti

(Film INVICTUSL’invicibile
2009)

Aiutare i ragazzi
a prendere
coscienza dei
limiti della
QUARESIMA
propria vita per
superarli con
Purificare il
l’aiuto
di chi è
proprio cuore e
sperimentare la loro vicino e li
sostiene
gioia di
convertirsi
Aiutare i ragazzi
a dire dei “sì” e
dei “no” per
poter crescere
nell’amore e
favorire
l’incontro con il
Signore Gesù

Testimonianze di
persone che ..
Ognuno di noi ha un
dono da dare all’altro
Schede quali sono i
miei talenti?
Organizzare una festa
che faccia stupire gli
altri, mettendo in
gioco i miei talenti

Esperienza di
lavoro con
difficoltà e fatica
Film 22m.
Il Circo della
farfalla

Scoprire i
propri limiti e
il valore della
confessione

Chi è costui
che perdona
anche i
peccati?
(Lc 7,36-50)

LA MIA
CAMERETTA
: il luogo
dell’interiorità

Video
Chi è Nick Vujicic
la sua Vita
Omelia Papa
Francesco
www.vatican.va/con
tent/francesco/it/ho
milies/2016_omelia
giubileo
ragazzi.html

Scoprire i limiti e il
valore della
confessione
Celeb. penitenziale
L’esame di
coscienza
quotidiano
penitenziale

Riflettere
I nostri limiti
E il lavoro di squadra

Il dado dell’esame di
coscienza
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PASQUA
Lasciarsi
appassionare
dall’incontro
con il Signore
Risorto e
condividere la
gioia

MAGGIO

Come Maria
educarsi ed
educare al
gusto
dell’interiorità

Aiutare i ragazzi
a trovare nella
“passione” il
motore che
muove la loro
intelligenza e
volontà
Aiutare i ragazzi
a scoprire
l’Amico Gesù
come il Risorto

Aiutare i ragazzi
a ripercorrere il
cammino
dell’anno,
invitandoli a
proseguire
durante l’estate
Aiutare i ragazzi
a curare il
rapporto con
l’Amico Gesù
attraverso un
dialogo intimo e
quotidiano

La Gioia
scaturisce
dall’Amore
che ogni
giorno
riceviamo da
Gesù che in
ogni momento
è al nostro
fianco…

Non ardeva
forse in noi il
nostro cuore?
(Lc 24,32)

LA
FINESTRA:
rivolgi lo
sguardo verso il
mondo

Piste di domande
per la riflessione
personale
Raccontarsi
Video
testimonianza
Serata educatori...

Video
Guerriero
Di Mengoni

E’ giusto che
anche loro
ricevano
tenerezza per
donarla

Serbava tutte
queste cose
meditandole
nel suo cuore
(Lc 2,19)

IL
LAVANDINO:
il luogo della
cura

Cosa dice la bibbia
sugli angeli?

Video
La vita di san
Domenico Savio

Via Lucis
Lavorare sulle vie
della luce pregando
con una passeggiata
tra la natura

Contemplare la
bellezza

Volontariato
Festa in una
casa di riposo/o/
altro

Rifletto sugli obiettivi
che come gruppo
stiamo realizzando

Brainstorming
Angelo Custode
Segue riflessione
chi è, che cos’è per
voi?
Lavorare triduo di
preparazione
Copia incolla… Ma
chi?
Conta su di me

Gesù non va in
vacanza…

