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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 3 ____Puntata 3 ____
Dove è tristezza, ch’io porti la Gioia

“Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia.” (2Cor 9,7) 

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

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/LIc0Wmkny-w

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/QRM3un-Nzyg

___ GestoGesto ___
Sono tante le cose che nella nostra giornata fatichiamo a fare, ma ogni volta scopriamo 
che fidandoci di chi ci aiuta a crescere, queste fatiche diventano gioie. Ogni ragazzo 
riceverà alcune stampe di foglietti (distribuite da animatore con mani disinfettate) con faccine tristi e 
su queste dovrà scrivere le proprie fatiche (una per foglietto). In seguito, gli animatori spieghe-
ranno che il “donare con gioia” è il colore che rende bella la vita e la rallegra. Al termine, 
tutti i foglietti verranno posti a terra (o su un pannello) formando un volto sorridente: per farlo 
ogni ragazzo si alzerà uno alla volta, rispettando le distanze, e senza toccare i foglietti 
degli altri. L’impegno e le fatiche, se condivise, aiutano a superare ogni difficoltà e donano 
una gioia grande a tutti.

___ Impegno  Impegno ___
Oggi vogliamo essere portatori di gioia e scopritori di sogni. Cerchiamo di vivere sorri-
dendo, aiutando gli altri a sorridere. In che modo farlo con indosso la mascherina? Con 
gli occhi! Cercando di rendere il nostro sguardo più sorridente possibile. Potrebbe essere 
che il nostro sorriso sostenga un compagno dell’Orateam a raggiungere il suo sogno.  

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La gioia di cui si parla nella storia di Francesco non è l’assenza di problemi e di diffi-
coltà, ma la luce che ci permette di andare oltre, affrontando ogni sogno con coraggio, 
e con fiducia nei progetti che Dio ha per noi. La gioia non è sinonimo di ilarità, ma è 
qualcosa di più profondo, che va oltre lo stesso sorriso. Questo “colore” deve entrare 
anche nella tua vita permettendo ai sogni di realizzarsi. Da’ l’opportunità a Dio di farti 
sperimentare questa gioia. Come si fa? Parla con una persona che ha bisogno di una 
tua parola “buona”: l’ascolto si può fare anche mantenendo le distanze di sicurezza.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/OlumoDp6smg

Viaggio al centro Dei Sogni


