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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 5 ____Puntata 5 ____
Dove è disperazione, ch’io porti la Speranza

Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. Condividete le necessi-
tà dei santi; siate premurosi nell’ospitalità. (Rom 12,12-13)

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/QzO4zeZjGKI

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/G_2Ihsi4688

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/R9-L9s35sTE

___ GestoGesto ___
Ci sono tante persone anche nella tua città che vivono una situazione di povertà e a 
volte anche di malattia. Nella preghiera del mattino i ragazzi scriveranno una lettera, 
utilizzando la tecnica della scrittura creativa, ad una persona ammalata o povera, che 
abbia lo scopo di donare speranza. Questa lettera poi sarà spedita dal parroco a chi 
ne ha bisogno. 

___ Impegno  Impegno ___
Prova ad imitare San Francesco cercando quest’oggi occasioni di relazione con un com-
pagno che per una serie di motivi ti sei trovato a non avere in grande simpatia. Prova 
a osservare come gioca, le sue abilità, cerca di notare i suoi punti di forza e di scoprire 
curiosità piacevoli sulla sua persona. Puoi diventare un segno di speranza all’interno del 
OraTeam, costruire un nuovo rapporto di amicizia e guarire eventuali ferite relazionali.

___ Per te animatore  Per te animatore ___
Il percorso che stiamo facendo ci porta ad avvicinarci ad alcuni nostri limiti e in modo 
particolare a quelli che riguardano l’accoglienza degli altri, specialmente coloro che 
sono diversi da noi. C’è un muro che dobbiamo abbattere, ed è il muro della divisione, 
dell’indifferenza, della rabbia, del disprezzo. Francesco, pieno di speranza, fa una scel-
ta che gli permette di abbatterlo, quando abbraccia e bacia il lebbroso.

E tu, invece, dove ti fermi? Quali sono i muri del disprezzo che tu devi abbattere? Nella 
giornata di oggi prova a vincere qualche timore, e a fare un’esperienza di generosità 
e di coraggio proprio cercando di incontrare Cristo laddove gli occhi non vedono oltre.

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/yx8grnzzFkk
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