CON TE! AMICI
TAPPA 4
UNA CENA PER DIVENTARE UNO
INTRODUZIONE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
PREGHIAMO CANTANDO
Cantiamo insieme: Pane del cielo
Clicca qui
SI PARTE
Oggi si fa teatro. Mettiamo in scena un copione teatrale di un dialogo tra Pietro, Giovanni e alcuni
discepoli che non hanno conosciuto di persona Gesù, ma sono curiosi di conoscerlo sempre di più.
Ciascuno può interpretare uno o più personaggi, cercando di esprimere, come un attore, le emozioni
e i sentimenti di chi parla.
Per il copione: clicca qui
Se preferisci sentire l’audio: clicca qui
Oppure ancora: provate prima voi a metterlo in scena e poi ascoltate l’audio.
Al termine del teatro o dell’ascolto, proviamo a dire di ogni personaggio:
- che sentimento ha nel cuore
- che cosa ha detto di importante
- che cosa desidera in quel momento
Infine ciascuno sceglie una frase che lo ha particolarmente colpito e spiega agli altri il perché.
TOCCA A TE
“Siamo tanti e diventiamo uno”: questo è il frutto della Comunione. Tante persone unite da Gesù.
Anche nella realtà succede qualcosa di molto simile. Ad esempio: intrecciando dei fili si forma un
tessuto; con tanti tasselli colorati si crea un mosaico; i colori dell’arcobaleno uniti tra loro formano
il bianco, il colore della luce.
Osserviamo il mondo intorno a noi e cerchiamo altri oggetti o situazioni in cui da tanti elementi si
ottiene un’unica realtà.
Se vuoi puoi condividere le tue scoperte con i tuoi catechisti.
Scrivili qui: ……………………………………………………………………………………………….
CONCLUSIONE
Preghiamo così: “Signore Gesù, fa’ che io non sia mai separato da te”.
Puoi usare le preghiera intera a p. 53 del Sussidio
Padre nostro
Canto: Io vi do un grande esempio
Clicca qui

