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LA MIA FAMIGLIA
Domenica 25 gennaio 2015
“ Chi ama desidera un amore sempre più grande, più bello, più gioioso
Donarsi è raggiungere il segreto di Dio e insieme il vero segreto dell’uomo.
(Card. Martini)

1. La mia famiglia
La mia famiglia è il dono più bello e più grande che abbiamo.
Proviamo a rispondere insieme a questa domanda:
Perché la mia famiglia è il dono più bello che ho?
Da che cosa capisco che è il dono più bello che ho?
( proviamo ad ascoltarci e a scrivere le nostre risposte)

2. Ascoltiamo che cosa dice S. Paolo
Lettera ai Cristiani di Colossi, 3,12-14:
Dio ci ha scelti e ci ama.
Dovete coltivare sentimenti nuovi, belli: la tenerezza, la bontà, l’umiltà, la pazienza, la dolcezza.
Bisogna sopportarsi a vicenda, aiutarsi a portare i pesi gli uni degli altri, non lamentarsi continuamente degli altri, essere pronti a perdonarsi sempre, come il Signore perdona
a noi sempre.
Al di sopra di tutto ci deve essere sempre l’amore, perché è solo l’amore che tiene
uniti
Ogni ragazzo è invitato a sottolineare tre o quattro parole o verbi
che ritiene importanti per la sua famiglia
e a dire anche il perché li ritiene importanti.
Questo può aiutare a far prendere coscienza della bellezza della famiglia
e del contributo che anche lui è chiamato a dare
per rendere bella la sua famiglia

3. Che cosa dice Gesù alla mia famiglia
Gesù dice alcune cosa importanti alla famiglia di ciascuno di noi

1) Nella mia famiglia è bello stare
Perché ognuno si sente sicuro, protetto, difeso
Perché ci si vuole bene tutti,
nessuno si sente estraneo
Perché si dialoga, ci si ascolta,
perché ognuno può dire quello che ha nel suo cuore

2) Nella mia famiglia non si è mai soli
Perché nessuno è dimenticato
Perché c’è la consolazione e nessuno si sente solo
Perché nessuno è triste e nessuno rende triste gli altri
Perché ci si sente sempre abbracciati

3) Nella mia famiglia si impara come vivere
Si impara a distinguere ciò che è bene da ciò che è male
Si impara a capire quando si sbaglia
Si impara a compiere con impegno il proprio dovere
Si impara a fare dei sacrifici e delle rinunce
Si impara a pregare e si prega anche insieme
Si impara ad andare a Messa la domenica
Si impara ad essere fedeli e a mantenere i propri impegni

4) Nella mia famiglia si coltiva la bellezza
Perché ci si rispetta, non si dicono parole che offendono
Perché nessuno dice parolacce,
Perché ci si tratta sempre bene
Perché quando uno sbaglia, poi chiede scusa
Perché non si va mai a letto arrabbiati

5) Nella mia famiglia si raccontano sempre tante cose
La mia famiglia ha una storia bella da conoscere,
Da raccontare,
Da ricordare
Da custodire nel proprio cuore

6) Nella mia famiglia si ha cura di tutte le persone
Ognuno è custodito, accompagnato nel suo cammino
Ognuno è richiamato, corretto, incoraggiato
Nessuno si sente mai condannato, giudicato, allontanato

7) La mia famiglia fa parte di una famiglia più grande
La mia famiglia fa parte della comunità cristiana
perché la comunità cristiana è una famiglia di famiglie
La mia famiglia fa parte della comunità cristiana
dove le famiglie si conoscono e si vogliono bene, si aiutano
La mia famiglia fa parte della comunità cristiana
dove le famiglie si incontrano all’oratorio, si vogliono bene,
perché non vogliono essere soli,
ma vogliono camminare insieme
La mia famiglia si incontra tutte le domeniche
nella comunità cristiana per celebrare insieme l’Eucaristia,
insieme a tutte le altre famiglie

4. Quale desiderio desidero per la mia famiglia?
Pensiamo alla nostra famiglia,
tenendo presente quello che dice Gesù.
Ognuno esprime un desiderio grande che ha nel suo cuore
per la sua famiglia.
Questo desiderio lo scrive su una stella,
perché desiderio significa un pezzo di stella
che poi porterà alla Messa del 25 gennaio
e sarà incollato su un cielo azzurro,
il cielo dei nostri desideri.
Nel cielo della famiglia devono brillare tante stelle:
Quando si accende una stella nel cielo,
nessuno la può più spegnere

Possiamo anche raccogliere tutto questo materiale,
Quello che i ragazzi dicono sulla famiglia,
pubblicarlo e darlo a tutte le famiglie

