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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 19 ____Puntata 19 ____
Cantico di Frate Sole  (prima parte)

Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare inni al mio Dio finché esisto.
A lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. (Sal 104, 33-34)

 Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/zUzq6dNTrBo

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/t4ALSn-eYV0

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/N_5pm70Te2s

___ GestoGesto ___
Francesco loda Dio per tutto ciò che di meraviglioso ha messo nella nostra vita. Anche i 
ragazzi faranno il loro cantico delle creature, scegliendo delle cose che Dio ha donato 
loro (magari anche solo disegnandole) e aggiungendo nuove strofe uno dopo l’altro al 
Cantico di Frate Sole. Ciascuno dovrà realizzare almeno tre versetti e il componimento 
complessivo verrà trascritto da un animatore su un grande cartellone. 

___ Impegno  Impegno ___
La bellezza del creato é anche la bellezza della diversità. Prova ad osservare l’OraTeam 
nel quale hai passato molte giornate, i tuoi compagni e gli animatori con uno sguardo 
diverso. Quali sono le diversità che hai apprezzato? Hai compreso l’importanza della 
diversità in una comunità? Come impegno trova un momento nella giornata di oggi per 
preparare una girandola colorata con diversi colori e realizzata con dei materiali da rici-
clo, che recuperi all’interno del tuo kit personale. Poi dedicala al compagno o all’anima-
tore più diverso da te… oppure mettila in uno spazio dell’oratorio per renderlo più bello.

___ Per te animatore  Per te animatore ___
Saper ringraziare. È uno dei doni più grandi che possiamo chiedere al Signore. Quanto 
è brutto il cuore di chi non sa riconoscere i doni, e di chi non sa rendere grazie. Oggi 
dedica il tuo cuore alla gratitudine, e in modo particolare ai genitori o a chi è più grande 
di te e ti ha fatto del bene nella tua vita. Quali sono queste persone? Condividi con gli 
altri i lori nomi e prova ad esprimere concretamente questa gratitudine, anche solo at-
traverso un messaggio vocale, mediante il dispositivo proprio o di un famigliare, se non 
hai la possibilità di farlo fisicamente.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/P74eQv5NTu0

Viaggio al centro Della Diversità


