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Sono
di...
Sono di...

----------cognome
----------soprannome
--------segni particolari
-------------------

nome

Inno del campo
Liberi liberi
Ed è il concerto per la libertà!
One, two, three, quattro
Questo è il passo liberty
Ogni giorno il mondo ci regala un miraggio
Presi dalle mode siamo tutti in ostaggio
Mollare gli ormeggi è la soluzione
Per prendere il largo e navigare
Dentro la realtà più che in un mondo virtuale
Questa vita infatti è piuttosto un viaggio, viaggio - viaggio - via, viaggio - viaggio via…
C'è una marcia in più in ogni cosa che faccio, faccio - faccio - fa, faccio - faccio fa…
E quel folle coraggio di riprovare
Anche quando uno sbaglio può farmi imparare
Se riesco a guardare oltre le mie paure
Ma come si faaa?
Serve una via, una meta e un po' di sale per la salita per essere:
Liberi, liberi, liberi tutti e da tutto soprattutto per partire,
liberi, liberi, liberi tutti c'è un tempo (è questo) è ora di agire.
Liberi, liberi dai, liberi, liberi per, liberi, liberi lì, in fondo al cuor…
Al concerto per la libertà abbiamo i passi degli strumenti:
Al basso la responsabilità
Alle tastiere la condivisione
E quello in cui credi da il tempo
Ogni nostro gesto è da passare al setaccio
Perché sia più vero il tuo semplice abbraccio, braccio - braccio - bra,
braccio - braccio - bra
Lasciare i posteggi e l'indecisione
Girare la chiave e accendere il cuore
Perché domani abbia un volto migliore
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Ma io vorrei sapere qualcosa, ma come si faaa?
Serve una via, una meta e un po' di sale per la salita per essere:
Liberi, liberi, liberi tutti e da tutto soprattutto per partire,
liberi, liberi, liberi tutti c'è un tempo (è questo) è ora di agire.
Liberi, liberi dai, liberi, liberi per, liberi, liberi lì, in fondo al cuor…
E allora molleggiamo sul posto per prepararci al passo più schivo che c'è:
Schiva la schiavitù davvero, schiva la schiavitù sul serio
Schivala, schivala, schiavala per ogni volta che ti prende dentro
Schiva la schiavitù davvero, schiva la schiavitù sul serio
Schivala, schivala, schiavala per ogni volta che ti prende dentro
Per essere:
Liberi, liberi, liberi tutti e da tutto soprattutto per partire,
liberi, liberi, liberi tutti c'è un tempo (è questo) è ora di agire.
Liberi, liberi dai, liberi, liberi per, liberi, liberi lì, in fondo al cuore…
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TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI

Domenica 1 luglio

Salmo:
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo
e quando mi alzo,
intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,
ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto
nel grembo di mia madre.
Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia
stupenda;
meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l'anima mia.

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?
Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.

Ancora informe
mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni
che furono fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

Se prendo le ali dell'aurora
per abitare all'estremità del mare,
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!
Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.

Se dico:
“Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte”,
nemmeno le tenebre
per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.

Tu 6 uniko!
Tu 6 uniko!
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Regole del campo:

Regole del campo:
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Cercare e conoscerci

Cercare e conoscerci

Lunedì 2 luglio

Vangelo: Luca 2,46-48 - Gesù al tempio

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
«Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».
Salmo:
La mia voce verso Dio: io grido aiuto!
La mia voce verso Dio, perché mi ascolti.
Nel giorno della mia angoscia
io cerco il Signore,
nella notte le mie mani sono
tese e non si stancano;
l'anima mia rifiuta di calmars
Mi ricordo di Dio e gemo,
medito e viene meno il mio spirito.
Tu trattieni dal sonno i miei occhi,
sono turbato e incapace di parlare.
Ripenso ai giorni passati,
ricordo gli anni lontani.
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore:
medito e il mio spirito si va interrogando.
Forse il Signore ci respingerà per sempre,
non sarà mai più benevolo con noi?
È forse cessato per sempre il suo amore,
è finita la sua promessa per sempre.
Può Dio aver dimenticato la pietà,
aver chiuso nell'ira la sua misericordia?
E ho detto: “questo è il mio tormento:
è mutata la destra dell'Altissimo”.
Ricordo i prodigi del Signore,
sì, ricordo le tue meraviglie di un tempo.
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Vado considerando le tue opere,
medito tutte le tue prodezze.
O Dio, santa è la tua via;
quale dio è grande come il nostro Dio?
Tu sei il Dio che opera meraviglie,
manifesti la tua forza fra i popoli.
Hai riscattato il tuo popolo
con il tuo braccio,
i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
Ti videro le acque, o Dio,
ti videro le acque
e ne furono sconvolte;
sussultarono anche gli abissi.
Le nubi rovesciavano acqua,
Scoppiava il tuono nel cielo;
le tue saette guizzavano.
Il boato dei tuoi tuoni nel turbine,
le tue folgori rischiaravano il mondo;
tremava e si scuoteva la terra.
Sul mare la tua via,
i tuoi sentieri sulle grandi acque,
ma le tue orme
non furono riconosciute.
Guidasti come un gregge il tuo popolo
per mano di Mosè e di Aronne.

Riflessione di gruppo:

il mio identikit

il mio identikit
REALE
(come sono)

Segni particolari
Pregio
Difetto
Cosa mi piace
Cosa non mi piace
Cosa so fare bene
Cosa non so fare
La mia paura
Il mio sogno
La mia età
Il mio supereroe
Questo/a sono io
disegna il tuo volto
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VIRTUALE
(come vorrei essere)

il mio gruppo

il mio gruppo

NOME

QUALITÀ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Le mie catechiste sono:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Lavoro di gruppo:

la mia famiglia
D
D

la mia famiglia

Ogni ragazzo racconta una cosa positiva della propria famiglia.
Raccogliere in un cartellone le riflessioni emerse nella discussione.

Cercavo proprio te!

Celebrazione:
Dio ci ama dall'eternità, ci accompagna e ci cerca.

L'impronta digitale nel «grande sì»

Gesto:
Il Signore ci ama da sempre e ci dona una famiglia, tanti fratelli e una famiglia più
grande, che è la Chiesa. Ha anche un progetto meraviglioso su di noi e sulla
settimana di campo che abbiamo iniziato a vivere. Serve però il nostro «sì». Vi
volete impegnare? In cosa?
Invocazioni:
Rit: Padre, che in Gesù ci hai fatti figli tuoi,
ascolta la nostra preghiera.
1. Signore, il nostro mondo tante volte è senza speranza. Che tutti possano
conoscerti e incontrarti.
2. Signore, in tante famiglie la difficoltà è grande, dona la tua forza.
3. Signore, ti preghiamo per tutti gli ammalati, infondi in loro forza e salute.
4. Signore, ti affidiamo il nostro vescovo, perché sia sempre pastore fedele ed
entusiasta.
5. Signore, suscita il coraggio del «sì» in tutti quei ragazzi e giovani che tu chiami
a fare della propria vita un dono.
6. Signore, preghiamo perché tutte le nostre comunità parrocchiali continuino a
crescere nella fede.
Maria, donna del Sì
O Vergine Maria, a te affidiamo i nostri amici.
Tu conosci quante difficoltà essi devono affrontare,
quante lotte, quanti ostacoli.
Aiutali a pronunciare il loro «Sì» alla chiamata divina,
come tu facesti all'invito dell'angelo.
Attirali accanto al tuo cuore,
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perché possano comprendere con te
la bellezza e la gioia che li attende,
quando l'Onnipotente li chiama nel deserto e sul monte,
per costituirli testimoni del suo amore
e renderli capaci di testimoniare il nome di Gesù.
O Vergine Maria,
ottieni a tutti noi di poter gioire con te,
nel vedere che l'amore portato dal tuo Figlio
è accolto, custodito e riamato.
Ottieni che possiamo vedere anche ai nostri giorni
Le meraviglie della misteriosa azione dello Spirito Santo. Amen.
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Scrutare con gli occhi di Dio
Martedì 3 luglio

Scrutare con gli occhi di Dio

Salmo:
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre
dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza, sei retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
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Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode.
Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

Fino alle stelle
Preghiamo insieme con le mani protese verso il cielo
Donaci Signore, occhi grandi,
che arrivino in alto e lontano fino alle stelle.
Donaci in cuore grande,
nel quale ci sia posto per tutti,
non solo per gli amici preferiti.
Donaci occhi che sappiano scrutare nell'altro il tuo volto
perché quello che facciamo al nostro fratello,
lo abbiamo fatto a te.
O Dio, donaci occhi e cuore come i tuoi.
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Vangelo: Luca 19, 1-10
Gesù entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un uomo, di
nome Zaccheo, capo dei pubblicano e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non
gli riusciva a causa della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per
riuscire a vederlo, salì su un sicomoro, perché doveva passare di là. Quando giunse
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo
fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti
mormoravano: « È entrato in casa di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti è
venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Esame di coscienza:
Ciascuno legge e scrive, completando individualmente le domande che seguono.

I miei idoli
In ogni riga della tabella disegna la faccina corrispondente:
se sei libero dagli idoli
se sei libero al 50%
se sei rimasto schiavo di questi idoli
Playstation d'oro Sprechi troppo tempo e dimentichi gli amici veri?
Cassaforte d'oro Pensi spesso ai soldi, alla moda, a qualcosa da comprare?
Cellu o facebook d'oro Pensi solo a te stesso e non aiuti nessuno?
Corona d'oro A casa fai il principino/principessa?
Tv e internet d'oro Usi la tv in modo ok o ti fai del male?
Pancia d'oro Sei un golosone, magari viziato e capriccioso?
Pagella d'oro «Adori» la tua pagella senza aiutare chi fa più fatica?
Poltrona d'oro Sei un pigrone? Ti ricordi di pregare?
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D Gesù, scusa per

D Aiutami a

D Grazie per

D Voglio impegnarmi a

Salmo:
Quante meraviglie hai fatto,
tu, Signore, mio Dio,
quanti progetti in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare!
Se li voglio annunciare e proclamare,
sono troppi per essere contati.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo».
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Per ringraziare
Salmo:
Rendete grazie al Signore perché è buono:
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio degli dèi:
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Signore dei signori:
perché il suo amore è per sempre.
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie:
perché il suo amore è per sempre.
Ha creato i cieli con sapienza:
perché il suo amore è per sempre.
Ha disteso la terra sulle acque:
perché il suo amore è per sempre.
Ha fatto le grandi luci:
perché il suo amore è per sempre.
Il sole, per governare il giorno:
perché il suo amore è per sempre.
La luna e le stelle, per governare la notte:
perché il suo amore è per sempre.
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti,
perché il suo amore è per sempre.
Da quella terra fece uscire Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Con mano potente e braccio teso,
perché il suo amore è per sempre.
Divise il Mar Rosso in due parti,
perché il suo amore è per sempre.
In mezzo fece passare Israele,
perché il suo amore è per sempre.
Vi travolse il faraone e il suo esercito,
perché il suo amore è per sempre.
Guidò il suo popolo nel deserto,
perché il suo amore è per sempre.
Colpì grandi sovrani,
perché il suo amore è per sempre.
Uccise sovrani potenti,
perché il suo amore è per sempre.
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Sicon, re degli Amorrei,
perché il suo amore è per sempre.
Og, re di Basan,
perché il suo amore è per sempre.
Diede in eredità la loro terra,
perché il suo amore è per sempre.
In eredità a Israele suo servo,
perché il suo amore è per sempre.
Nella nostra umiliazione
si è ricordato di noi,
perché il suo amore è per sempre.
Ci ha liberati dai nostri avversari,
perché il suo amore è per sempre.
Egli da il cibo a ogni vivente,
perché il suo amore è per sempre.
Rendete grazie al Dio del cielo
perché il suo amore è per sempre.

La Verità

La Verità

Con te faremo cose grandi

Preghiera:
La preghiera è alternata tra un solista e l'assemblea

2

Mercoledì 4 luglio

Dio solo può dare la fede:
tu, però, puoi dare le tua testimonianza.
Dio solo può dare speranza:
tu, però, puoi infondere fiducia nei fratelli.
Dio solo può dare amore
tu, però, puoi insegnare agli altri ad amare.
Dio solo può dare pace:
tu, però, puoi seminare l'unità.
Dio solo può dare forza:
tu, però, puoi essere sostegno a chi è scoraggiato.
Dio solo è la via:
tu, però, puoi indicarla agli altri.
Dio solo è luce:
tu, però, puoi farla brillare agli occhi di tutti.
Dio solo è vita:
tu, però, puoi far rinascere il desiderio di vivere.
Dio solo può fare l'impossibile:
tu, però, puoi il possibile.
Dio solo basta a se stesso:
egli, però, preferisce contare su di te.
Grazie, Signore, con te faremo cose grandi,
anzi, tu con noi puoi fare prodigi.
LE BEATITUDINI (Mt 5,1-12)
Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché erediteranno la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
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Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni
sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande
è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di
voi.
Salmo:
Alterniamo le voci maschili a quelle femminili.
O Dio, tu sei il mio Dio,
dall'aurora io ti cerco,
ha sete di te l'anima mia,
desidera te la mia carne
in terra arida, assetata, senz'acqua.
Così nel santuario ti ho contemplato,
guardando la tua potenza e la tua gloria.
Poiché il tuo amore vale più della vita,
le mie labbra canteranno la tua lode.
Così ti benedirò per tutta la vita:
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Come saziato dai cibi migliori,
con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.
Quando nel mio letto di te mi ricordo
penso a te nelle veglie notturne,
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all'ombra delle tue ali.
A te si stringe l'anima mia:
la tua destra mi sostiene.

Lavoro di gruppo:

Occhio alle illusioni…guarda con il cuore

Famiglia:

Scuola:
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Amici:

Sport:

Oratorio:

Me stesso:

La mia stanza
Costruisci la tua stanza come più ti piace, scegliendo tra gli elementi disponibili, poi
fatti spiegare dalle catechiste il significato di ciò che hai scelto.
1.

Colore delle pareti

2.

Letto

1.

Armadio

-

BLU
VERDE
ROSSO
ROSA
MARRONE
BIANCO
GIALLO
GRIGIO
VIOLA

-

A CASTELLO
SINGOLO
SACCO A PELO
MATRIMONIALE
A DONDOLO

-

GRANDE
PICCOLO
ANTICO, IN LEGNO
SCURO
ANTE LARGHE
MOLTO PROFONDO
TANTI PICCOLI
CASSETTI
ANTE STRETTE MA
PROFONDE

-
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4.

Comodino

5.

Forma della stanza

6.

Finestre

-

APERTO
CHIUSO

-

CERCHIO
QUADRATO
TRIANGOLO

-

CON LE TENDE
SENZA TENDE

7.

Luci

8.

Sedia

9.

Tappeto

-

SOFFUSE
LUMINOSE
COLORATE

-

IN LEGNO
, CLASSICA
POLTRONCINA
CON ROTELLE
APRIBILE, IN PLASTICA
SGABELLO

-

NESSUNO
PELOSO E “FRU FRU”
ROTONDO E COLORATO
RUVIDO E RETTANGOLARE
TAPPETINI PICCOLI,
STRETTI E OVUNQUE

10. Scrivania
-

PICCOLA E STRETTA
SPAZIOSA E MODERNA
PIENA DI LIBRI
CON PC E GIOCHI
AGGANCIATA AL MURO
(occupa poco spazio)

Ora che hai a disposizione tutti gli elementi,
disegna e colora la tua stanza dei sogni.

La mia stanza
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Celebrazione della sera
Vangelo: Matteo 5, 13-16
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale
perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere
gettato via e calpestato dalle genti.
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un
monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro,
e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro
che è nei cieli».

Siamo noi il sale della terra (a due cori)
Siamo noi il sale della terra, se ci aiutiamo a vicenda a crescere con il “sapore” della vita di Cristo. Padre, vorremmo imitare
Gesù nelle sue parole, nei suoi pensieri, nei suoi gesti; ti supplichiamo:
donaci lo Spirito del tuo Figlio.
Siamo noi il sale della terra, se ci prendiamo a cuore la libertà
dei figli che tu, o Padre, chiami a far parte della Chiesa. Rendici
attenti e premurosi nei confronti dei ragazzi che ci affidi, perché
si sentano sempre amati, incoraggiati e valorizzati; ti chiediamo
di donarci il tuo amore.
Siamo noi il sale della terra, se sappiamo interpretare la nostra
vita come responsabilità, come impegno a vivere con fedeltà
e coerenza il dono della fede. Padre, rendici tuoi testimoni
nei nostri ambienti di vita e fa che, senza paura e senza vergogna,
testimoniamo il vangelo a scuola, a casa, con i genitori, i
fratelli, gli amici. Donaci la tua forza.
Siamo noi il sale della terra, se decidiamo di diventare santi con lo stile delle beatitudini. Padre, rendici puri di cuore,
sempre pronti a perdonare per primi e a promuovere la giustizia
e l'equità con la forza della non violenza, della mitezza
e dell'umiltà. Donaci il coraggio della testimonianza.
Padre, aiutaci a moltiplicare le nostre opere buone, aiutaci
a dire “sì” con generosità agli impegni. Ti chiediamo i doni
della fraternità, dell'allegria, dell'accoglienza, della pace.
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Preghiera dell'animatore
Signore, il nostro impegno di animatore, ci chiama a essere testimoni nel
mondo e ci chiede di educare i più giovani affinché la tua voce diventi pace,
giustizia, amore per tutti.
Ripetici ancora le parole che hai detto ai tuoi discepoli: «Voi siete il sale della
terra…Voi siete la luce del mondo…».
Fa che per primi le sentiamo risuonare in noi in modo sempre nuovo, ogni
giorno. Le riconosciamo come l'invito e il comando, che rivogli proprio a noi,
per risvegliarci da ogni torpore e stanchezza. Fa che esprimiamo nella vita e
con la vita il sapore della tua affermazione: «Siete sale». Amen.

Bene-dici
Sacerdote: Dio, che ci ha donato il suo unico Figlio
Gesù Cristo, vera luce del mondo,
vi faccia testimoni nel mondo
della sua carità e del suo Vangelo.
Tutti:
Amen.
Sacerdote: Il Signore Gesù
che ha promesso di rimanere con la sua Chiesa
perché continui a trasmettere nei secoli
il suo sapore
renda efficaci le vostre parole
e moltiplichi le vostre opere buone.
Tutti:
Amen.
Sacerdote: Lo Spirito Santo sia sopra di voi,
perché possiate animare il mondo,
con la forza del Vangelo e la santità della vita.
Tutti:
Amen.
Sacerdote: E su voi tutti qui presenti,
scenda la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Tutti:
Amen.
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Scavare

Scavare

2

Giovedì 5 luglio

Vangelo: Marco 10, 17-22
Mentre andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio
davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità
la vita eterna?». 18Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se
non Dio solo. 19Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere
adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua
madre». 20Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla
mia giovinezza». 21Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una
cosa sola ti manca: va', vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in
cielo; e vieni! Seguimi!». 22Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò
rattristato; possedeva infatti molti beni.

Manda anche me

Preghiera:
(alternando le voci maschili a quelle femminili)
Signore Gesù, lungo i secoli tu hai mandato tante persone
Ad annunciare il tuo amore agli altri.
Tante volte ti sei servito anche di ragazzi e giovani.
Ti chiedo di mandare anche me:
anch'io voglio annunciare a tutti che tu sei risorto,
che tu sei vivo, che tu vuoi bene a tutti.
So di essere debole e fragile,
ma so anche che con il tuo aiuto
posso fare cose grandi.
Ti chiedo il coraggio di non mollare,
la forza di rimanere fedele ai tuoi impegni
e la capacità di vivere come tuo amico
in ogni momento della mia giornata,
in tutta la mia vita.
Mi affido a Maria, tua e nostra madre,
perché mi sia vicina
e mi avvolga con la sua protezione. Amen.
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Momento celebrativo:

«La Messa è un cammino»

Preghiera: Ho cercato una lente (a due cori)
Ho cercato una lente…
per ingrandire le meraviglie di tutta la terra,
per concentrare il raggio di sole in ogni spazio del creato,
per far passare la luce nell'unico e penetrante fuoco d'amore.
Ho cercato una lente da ruotare obliquamente,
per scomporre in un'iride i colori dell'universo.
Meraviglie e colori dell'universo li ho trovati:
nel bene visto donare alla gente,
concentrati nella luce di Cristo risorto
penetranti nell'amore, portato ai fratelli lontani.
Li ho scoperti
nel giorno luminoso e nella notte buia,
nella gioia che scalda ogni istante dell'umanità smarrita,
nella speranza estesa a piene mani ai più poveri del mondo.
Con la lente trovata, posso
vedere la potenza della missione,
vedere la luce diffusa dal vangelo,
vedere la luce della sapienza divina,
vedere il germe della luce,
vedere la sorgente della luce,
vedere la vita, in questa luce.
Posso individuare
i segreti più nascosti della vita animata dell'universo,
i segreti più nascosti del deserto,
i segreti più speciali dei giardini fioriti.
Posso vedere le infinite gocce d'amore nascoste.
gocce d'amore riflesse
nelle fatiche di ogni giorno,
nella sofferenza quotidiana,
nel lavoro operoso delle mani,
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nel lavoro intenso della mente,
arricchite dalla fede iniziata con la parola di Dio
arricchite dalla gioia di essere sempre amati dalla luce,
arricchite dalla gioia di poter amare in ogni istante della vita.

Collaborare
Collaborare

2

Venerdì 6 luglio

Vangelo: Atti degli Apostoli 2, 42-47
Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello
spezzare il pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti, e prodigi e segni
avvenivano per opera degli apostoli. Tutti i credenti stavano insieme e avevano ogni
cosa in comune; vendevano le loro proprietà e sostanze e le dividevano con tutti,
secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno erano perseveranti insieme nel tempio e,
spezzando il pane nelle case, prendevano cibo con letizia e semplicità di cuore,
lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno
aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.

Lavoro di gruppo:

La corresponsabilità

Rm 12, 4-5
Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno
tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo
in Cristo e, ciascuno per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri.
Gal 5,22
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé.

Al lavoro personale segue la riflessione e la condivisione in gruppo
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Domande e riflessioni

Domande e riflessioni

Ÿ Che relazione hanno con la corresponsabilità i due brani biblici appena letti?

Ÿ Cosa vuol dire e quanto è importante «Metterci la faccia»?

Ÿ Quale significato ha la corresponsabilità all'interno della nostra vita di

ogni giorno (famiglia, comunità, compagnia)?

Ÿ Gesù è andato incontro alla croce. Perché non è fuggito?
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Domande e riflessioni

Domande e riflessioni

Ÿ Ti è mai capitato di fuggire o di farla franca dopo aver combinato un guaio?

Ÿ Cosa vuol dire accettare le conseguenze delle proprie azioni?

Ÿ Perché la verità rende liberi?

Ÿ «È meglio una brutta verità, che una bella bugia». Commenta.
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Attività del pomeriggio

La corresponsabilità: il bello di metterci la faccia
Laboratorio di gruppo

Siamo la squadra di Gesù

Celebrazione della sera:
(Chi vuole, si alza in piedi e propone un'invocazione)

Ÿ Vieni, Santo Spirito mandaci una raggio della tua luce.
Ÿ Vieni, Padre di chi soffre,

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

vieni e portaci in dono la luce del cuore.
Consolatore degli afflitti,
ospite dolce dell'anima, dimora in noi.
Sii riposo nella fatica e asciuga le nostre lacrime.
Con la tua gioia riempi la nostra vita.
Senza di te, siamo senza forza.
Lava ciò che è sporco,
guarisci le ferite che il peccato ci procura.
Piega il nostro egoismo e scalda la nostra indifferenza.
Donaci i tuoi sette doni e i frutti del tuo Amore.
Donaci di vivere a vita al massimo
e di costruire il paradiso. Amen.

Mission possible
Mission possible

Sabato 7 luglio

Vangelo: Giovanni 20, 1-8
Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino,
quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora
e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro:
«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto!».
Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano
insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo
al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon
Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario - che
era stato sul suo capo - non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora
entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette.
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Per riflettere
Ÿ È uguale il motivo che spinge i protagonisti a cercare Gesù?

Ÿ Tu cerchi Gesù? Quando e perché?

Alla ricerca della felicità perduta
- Ogni giovane cerca qualcosa nella vita.
- C'è chi cerca Dio per adorarlo, come i Magi, e lo trova in un bimbo povero
- C'è chi lo cerca per ucciderlo, come Erode, e senza motivo spezza tante
speranze.
- C'è chi lo cerca con tutte le proprie forza, come la Maddalena, sperando che
l'impossibile sia reale, e scopre che Dio mantiene le sue promesse.
- C'è chi corre per cercare, ma con il cuore stanco e la fede piccola come Pietro
che vede, ma non crede ancora. Chi, invece, pieno di amore, corre, vede e
crede come Giovanni.
- Noi giovani, Signore, cerchiamo la felicità, ma spesso ci illudiamo di trovarla
lontano da te. Aiutaci, a scoprire che tu sei la gioia e ci hai creato per
riempirci della gioia vera, quella che ha la sorgente solo in te.
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Salmo: (a due cori)
Beato chi è integro nella sua via
e cammina nella legge del Signore.
Beato chi custodisce
i suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
Non commette certo ingiustizie
e cammina nelle sue vie.
Tu hai promulgato i tuoi precetti
perché siano osservati interamente.

Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita,
osserverò la tua parola.
Aprimi gli occhi perché io consideri
le meraviglie della tua legge.
Forestiero sono qui sulla terra:
non nascondermi i tuoi comandi.
Io mi consumo nel desiderio
dei tuoi giudizi in ogni momento.

Tu minacci gli orgogliosi, i maledetti,
che deviano dai tuoi comandi.
Allontana da me vergogna e disprezzo,
Siano stabili le mie vie
perché ho custodito i tuoi insegnamenti.
nel custodire i tuoi decreti.
Anche se i potenti siedono e mi
Non dovrò allora vergognarmi,
calunniano,
se avrò considerato tutti i tuoi comandi. il tuo servo medita i tuoi decreti.
Ti loderò con cuore sincero,
I tuoi insegnamenti sono la mia delizia:
quando avrò appreso i tuoi giusti giudizi. sono essi i miei consiglieri.
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Come potrà un giovane
tenere pura la sua via?
Osservando la tua parola.
Con tutto il mio cuore ti cerco:
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi.
Ripongo nel cuore la tua promessa
per non peccare contro di te.
Benedetto sei tu, Signore:
insegnami i tuoi decreti.
Con le mie labbra ho raccontato
tutti i giudizi della tua bocca.
Nella via dei tuoi insegnamenti
è la mia gioia,
più che in tutte le ricchezze.
Voglio meditare i tuoi precetti,
considerare le tue vie.
Nei tuoi decreti è la mia delizia,
non dimenticherò la tua parola.

La mia vita è incollata alla polvere:
fammi vivere secondo la tua parola.
Ti ho manifestato le mie vie e tu mi hai
risposto;
insegnami i tuoi decreti.
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò le tue meraviglie.
Io piango lacrime di tristezza;
fammi rialzare secondo la tua parola.
Tieni lontana da me la via della
menzogna,
donami la grazia della tua legge.
Ho scelto la via della fedeltà,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
Ho aderito ai tuoi insegnamenti:
Signore, che io non debba vergognarmi.
Corro sulla via dei tuoi comandi,
perché hai allargato il mio cuore.
Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la custodirò sino alla fine.
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Riflessioni

Riflessioni
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Riflessioni

Riflessioni
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