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____ ____ Preghiera Preghiera Puntata 9 ____Puntata 9 ____
Poiché è dando che si riceve

“Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superio-
ri a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri.” (Fil 2,3-4) 

Commento per bambini e RagazziCommento per bambini e Ragazzi
https://youtu.be/fNDTya1uWTw

Commento per PreadolescentiCommento per Preadolescenti
https://youtu.be/7KBAxK14Gak

Commento per AnimatoriCommento per Animatori
https://youtu.be/1QV1MrgnZ1c

___ GestoGesto ___
Anche noi vogliamo ricompensare gli altri come ha fatto Francesco. I ragazzi scrivono 
almeno 5 foglietti a testa sui quali indicano una parola bella che esprima la loro gratitu-
dine verso i membri dell’OraTeam, per almeno 5 motivi diversi. Una parola da donare a 
da motivare. “Grazie perché hai giocato con me”. “Ti sono grato perché mi hai aiutato 
mentre ero in difficoltà”…

___ Impegno  Impegno ___
Gli abitanti di Assisi sperimentano l’importanza di donare un po’ di tempo e qualche 
sasso senza ricevere apparentemente alcuna ricompensa. Nella giornata di oggi lascia 
una piccola offerta all’oratorio, magari avendo il coraggio di rinunciare anche solo a 
una moneta, che però potrà essere utile a rendere più bella l’attività estiva. 

___ Per te animatore  Per te animatore ___
La tua disponibilità a dare una mano al Grest, senza ottenere alcuna ricompensa è un 
po’ come quella degli abitanti di Assisi. Ciascuno secondo la propria disponibilità ha 
scelto di fare qualcosa di coraggioso: uscire dalla propria casa per andare a fare un 
dono. Vivi in modo intenso questo invito anche tu oggi. Sei uscito dalla tua casa per 
venire a donare il tuo sorriso, la tua disponibilità, il tuo impegno, la tua creatività, in un 
tempo così difficile e incerto. Stai donando a Dio e non solo agli altri, il tuo buon cuore… 
e stai ricevendo il “centuplo”!

___ Francesco e... i più piccoliFrancesco e... i più piccoli ___
https://youtu.be/MmtpK4QinEQ

Viaggio al centro Del Coraggio


