
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!!!

Questa settimana il colore è il VERDEe l’emozione che incontriamo è la SPERANZA.

    Che cos’è la speranza?
La speranza è uno stato d’animo che, se ci pensi bene, ci accompagna in ogni momento della nostra giornata. 
Anche per piccole cose: speri che la verifica ti vada bene, speri di vincere una partita di pallavolo, speri che i tuoi 
genitori non si ammalino, speri di poter vedere presto i tuoi amici, e così via.

    Che colore ha la speranza?
Hai presente un quadrifoglio? Abbiamo pensato di associare alla speranza il colore verde proprio pensando alle sue 
piccole foglie verdi che crescono nei prati. Si dice, infatti, che chi trova un quadrifoglio sia un portatore di speranza.
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ATTIVITÀ 
Vi chiediamo di pensare ad un impegno che coltiverete nel tempo estivo 
per vivere con speranza questi mesi. 

Per esempio: mi impegno a chiamare ogni settimana un mio amico, 
oppure mi impegno ad aver cura della mia fede trascorrendo qualche 
minuto della mia giornata con Gesù. 

A questo punto chiedete a mamma e papà che vi procurino un semino 
(sarebbe ideale piantare adesso girasoli, zinnie o cosmi) da poter curare 
nei prossimi mesi. 

Come il fiore sboccia grazie alle nostre attenzioni, così anche l’impegno 
che ci siamo presi darà il suo frutto solo se ne avremo cura. 

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

Signore,
nel tempo estivo che è davanti a noi, 
insegnaci a fidarci della Tua parola 

e a credere nella Tua esistenza 
per poter scoprire anche nelle piccole cose

la tua fedele e amorosa presenza. 
Grazie per questo particolare anno di ACR. 
Insieme a Te e ai nostri amici del gruppo 

abbiamo potuto vivere momenti belli insieme. 
I giochi, le attività e le preghiere, 
ci hanno fatto crescere nella fede 

e nel rapporto di amicizia con gli altri. 
E anche se, il nostro anno 

si è concluso prima del solito, 
Ti ringraziamo perché con le attività 

che i nostri educatori ci hanno proposto a distanza, 
Ti abbiamo sentito vivo e presente 

in mezzo a noi. 
Amen.


