
Come Azione Cattolica Ragazzi vogliamo farci prossimi a tutti i bambini, i ragazzi e le loro famiglie con una proposta speciale.  

In questo periodo abbiamo visto nascere tantissimi arcobaleni: sono appesi ai balconi, nelle camerette, vicino alla 
tv, grazie a loro le nostre case sono diventate                                              . 
L’arcobaleno è diventato il simbolo di questo periodo particolare che stiamo vivendo e per questo vi proponiamo di 
fare una cosa assieme a noi! Il mercoledì di ogni settimana vi arriverà una piccola proposta che ci farà sentire un 
po’ più uniti e vicini anche ai nostri compagni del gruppo acr, ai nostri amici che da un po’ non vediamo.

Questa settimana vi chiediamo di disegnare un arcobaleno, che però deve essere vuoto! 
Lo coloreremo tutti assieme in queste settimane. 

Ogni settimana avremo un COLORE guida al quale abbineremo un'EMOZIONE

Ci sarà anche una preghiera che avrà nel testo proprio l’emozione che avremo scoperto, e potremo recitarla 
assieme alla nostra famiglia, con i nostri fratelli, magari anche con i nostri amici se li sentiamo al telefono, 

e potremmo raccontare cosa ci fa venire in mente quell’emozione!
Pronti, partenza...via!!!

ACR DIOCESI DI TREVISO



Questa settimana il colore è il GIALLO e l’emozione che abbiamo incontrato è la GIOIA

Vi chiediamo di pensare a qualche momento di GIOIA di questo periodo, è vero che non possiamo fare tutto quello 
che eravamo abituati a fare prima, ma siamo sicuri ci saranno stati anche momenti di gioia in queste giornate a 
casa. 
E poi...cosa ne dite? Vi va in questa settimana di diventare gli aiutanti della GIOIA? 
 Sorridete, divertitevi, e siate gioiosi con le persone che incontrerete, anche solo con una videochiamata.

Se vi va potete anche parlarne con i vostri amici, con i vostri fratelli o i vostri genitori, potete mostrare il vostro 
arcobaleno, e scrivere la parola “GIOIA” sull’arco che avete colorato di giallo!
Se non vi va di raccontarlo potete scriverlo, fare un disegno, far volare la vostra immaginazione e descriverlo come 
meglio riuscite. 
Siamo sicuri poi che ai vostri educatori piacerebbe da matti ascoltare le vostre storie: chiamateli!

Ecco una preghiera da poter leggere assieme alle vostre famiglie o con chi vi piace di più! 

Caro Gesù, 
chissà come sarebbe il mondo se ci fossero tante persone che portano GIOIA agli altri! 

Forse saremmo tutti più felici, sereni e le preoccupazioni di ogni giorno ci sembrerebbero lontane. 
Ti prego, Gesù, aiutaci a diventare testimoni della gioia che ci porti, 

rimanendo vicino a chi ne ha veramente bisogno 
e a chi non capisce l'importanza della missione che ci hai affidato. 

Fa che tra genitori e figli ci sia un rapporto più disteso 
soprattutto in questo periodo che si è costretti a vivere insieme tutta la giornata. 

Fa che in ogni famiglia regni l'amore,
in ogni parrocchia ci sia più collaborazione 

e fa che le insegnanti e gli educatori promuovino la pace, 
così che ogni cuore possa traboccare di felicità!


