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Carissimi ragazzi/e e carissime famiglie,
l’Equipe A.C.R. Diocesana ha pensato a questo strumento per continuare a starvi vicino in
questo periodo particolare. Vi terremo compagnia settimanalmente, proponendovi delle attività
sulla base dei Vangeli che accompagnano il calendario liturgico, e lanciandovi dei
suggerimenti di film, letture animante, impegni, preghiere e laboratori che ci permettano di
continuare a fare A.C.R.…in famiglia…in attesa di poter tornare a condividere la bellezza degli
incontri!
Vi proponiamo perciò una serie di incontri da trasmettere ai gruppi A.C.R. e alle famiglie, da
far vivere a seconda della fascia d'età, e alcuni suggerimenti che possano stimolare la creatività
degli educatori. L’A.C.R. non si ferma mai!
Tutto quello che verrà realizzato, vi chiediamo di postarlo nel gruppo Facebook “Azione
Cattolica Monreale”, in modo da sentirci tutti uniti!!!
L’Assistente e L’Equipe A.C.R. Diocesana
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VANGELO DOMENICA DI PENTECOSTE
Dal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!».
Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto
questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».

Colora l’immagine
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RIFLESSIONE
Ciaooo Ragazzi!
Oggi è una domenica eccezionale! È vero che ogni domenica è sempre festa, ma ci sono alcune messe
che vengono definite “solenni” perché sono come pilastri su cui si fondano tutte le verità della nostra
fede.
La solennità di oggi si chiama Pentecoste perché viene celebrata 50 giorni dopo la Pasqua. È come se
questi 50 giorni fossero un unico grande giorno: quello della Resurrezione di Gesù. Con la festa che
abbiamo celebrato domenica scorsa, l’Ascensione, Gesù torna al Padre, sale definitivamente al cielo e
,come abbiamo detto l’altra volta, Gesù non ci lascia soli, non ci lascia orfani! Il Figlio di Dio ci
promette un dono, un dono grande, forte, potente: il dono dello Spirito Santo.
Sai chi è lo Spirito Santo? È una persona, è Dio! Dio che continua a camminare con noi, proprio come
ha fatto Gesù nel tempo della sua vita terrena con i suoi apostoli. Ed è proprio nello stesso modo che
lo Spirito Santo ci è vicino: cammina accanto a noi, ci sostiene e ci rende forti nel bene.
Il dono dello Spirito sostiene i discepoli di Gesù e li rende forti nella loro missione che è quella di
raccontare a tutti che Dio ci ama e che ci dona il suo amore per mezzo di suo figlio Gesù.
La nostra vita è avvolta dallo Spirito Santo. Lo riceviamo il giorno del Battesimo e della Cresima, ma
questo dono divino è continuamente presente nella vita della Chiesa.
Oggi, inoltre, il vangelo ci dà una chiara indicazione a proposito: ”A chi perdonerete sarà perdonato”.
Il segno chiaro è la capacità di perdono.
Lo Spirito è l’amore di Dio che abita in noi. Questo amore, se accolto, è come un piccolo seme piantato
nella terra: fa nascere amore. E il perdono è il frutto di questo amore. “Se voi perdonerete, sarà
perdonato”. Il perdono nasce dal basso, poi riceve la conferma, il sigillo da parte di Dio.
Pensate che cosa importante! Un cuore che sa perdonare gode di quella pace che Gesù, attraverso lo
Spirito Santo, offre a tutti noi: pace che non è solo assenza di guerra, ma è tutto il bene, è la vita, è la
verità, è la giustizia, è la bontà, è la fratellanza, è la speranza, è la felicità, è eternità.
Lo Spirito è come il vento, è come il fuoco e non ci sono barriere che impediscono la sua presenza!

Don Davide Rasa
Assistente Diocesano A.C.R.
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ATTIVITA’ PER I PICCOLISSIMI
Prego con la mia famiglia: Invochiamo lo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

Obiettivo
I bambini apprendono che Gesù è sempre con noi nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il soffio di
Dio, è come il vento. Il vento lo senti, ma non sai né da dove viene né dove va. Il vento soffia dove
vuole , così fa lo Spirito Santo.
Il simbolo del vento insegna che lo Spirito Santo può arrivare ad ogni uomo.
Quando il soffio dello Spirito incontra una vela disposta a lasciarsi investire, avvengono miracoli. Gesù
dona lo Spirito, soffia sui discepoli e soffia anche nella nostra vita che, come una barca, naviga verso
la sua meta.
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Attività
Costruisci la tua barchetta di carta e scrivi sulla vela una preghiera alla Spirito Santo, affinché Lui
possa dirigere la tua vela in un mare sconfinato di Amore.
Segui il tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=NcieP3uy4Dc

ATTIVITA’ PER I 6/8
Prego con la mia famiglia: Invochiamo lo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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Obiettivo
I ragazzi imparano che Gesù continua a mandare lo Spirito Santo alla sua Chiesa, chi lo riceve diventa
forte anche se è un bambino, capace di far conoscere e amare Gesù a quanti ancora non lo conoscono.

Attività
TROVA LE PAROLE E SCOPRI LA FRASE NASCOSTA: accadde il giorno di Pentecoste
(2, 7, 5, 8, 5, 8, 1, 5, 6, 4, 3, 8) ________________________________________________________
Adesso realizza un disegno che rappresenti la frase che hai scoperto.

Parole da trovare:
ALTARE

GERICO

ASCENSIONE

GETSEMANI

BATTESIMO

LAGO

BIBBIA

MARIA

CAMPANILE

MOSÉ

CASA

PADRE

CENACOLO

PESCATORI
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COMANDAMENTI

SACRAMENTI

DESERTO

SEMINATORE

DISCEPOLI

TABERNACOLO

DOMENICA

VANGELO

FEDE

ATTIVITA’ PER I 9/11
Obiettivo
Lo Spirito Santo fa agli uomini molti doni. Agli apostoli, chiusi nel cenacolo impauriti, ha fatto il dono
del coraggio e il dono di parlare le lingue, per essere capiti da tutte le genti quando annunciavano la
buona novella. Anche a noi, oggi, continua a farci doni in abbondanza. I 7 doni dello Spirito Santo
sono la sintesi dei molti doni che Dio ci fa. Pensa a te e alla tua vita… quali sono i doni che hai ricevuto
dallo Spirito?

Attività
Su un cartone, disegna una sagoma che ti rappresenti (meglio se a grandezza naturale!).
In corrispondenza delle varie parti del corpo scrivi i doni che hai ricevuto da Dio e il modo in cui li
usi.

Scattati una foto accanto alla tua sagoma e condividi tutto mandando un messaggio alla pagina
Facebook Azione Cattolica Monreale!!!
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Prego con la mia famiglia
Spirito Santo, Spirito d’Amore
Tu mi ami e conosci il mio bene.
Ti chiedo, con fiducia, tutti i doni e i carismi che vorrai donarmi,
Affinché possa essere strumento del tuo Amore.
Vieni, Spirito di Dio, vieni!
Vieni e insegnaci a scegliere e realizzare il bene.
Amen

ATTIVITA’ PER I 12-14
Introduzione
Eccoci arrivati al momento in cui si realizza la promessa
di Gesù : lo Spirito Santo discende su Maria e gli Apostoli
rinchiusi nel Cenacolo e scaccia via tutti i loro dubbi e le
loro paure.
Da questo momento in poi essere Chiesa significa essere
parte attiva di un progetto più grande di noi, compiere la
missione che Lui ci ha affidato, avendo come unico
potere l'umiltà di lasciare agire lo Spirito.
Ecco a vostra disposizione due video in cui, brevemente,
viene spiegato il significato di questo importante
avvenimento.

Scegliete quello che più vi piace:
1) https://www.youtube.com/watch?v=9hWFbM4HcAo
2) https://www.youtube.com/watch?v=5YuiWvZWUC4

Attività
1) Nel Vangelo di questa Domenica cambia tutto nella vita di chi riceve lo Spirito Santo. Prova a
far cadere nel vagone esatto le casse che sono attaccate ai palloncini facendoli scoppiare al
momento giusto.
https://wordwall.net/play/2560/950/777
2) Dato che è l'ultimo incontro, che ne dite di creare un collage di fotografie, o un video con i
momenti più belli che avete trascorso con l'acr durante questo periodo?
Mettetevi al lavoro e condividete tutto sulla pagina Facebook diocesana.
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Prego con la mia famiglia
Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.

A.C.R. IN FAMIGLIA
Attività
Questa settimana vi proponiamo di imbandire la vostra tavola a festa! Gesù vuole entrare nelle nostre
case, come ha fatto nella casa dei discepoli. Loro però erano intimoriti e stavano in casa con le porte
chiuse. Noi dobbiamo invece essere pronti ad accogliere Gesù in qualsiasi momento con la stessa gioia
che caratterizzò i discepoli al solo vederlo!
Allora prepariamo la nostra tavola a festa, accendete fantasia! Noi vi proponiamo la realizzazione dei
tovaglioli a forma di fiammella.

Segui il tutorial e realizza il tuo tovagliolo
https://youtu.be/PftgWrgOoIc
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Film in Famiglia: GARFIELD 2 (In programmazione su Italia 1 sabato 30 Maggio)
Lasciatevi conquistare dalle irriverente simpatia di Garfield. Godetevi il nuovo capitolo delle sue
avventure!
Il gatto Garfield decide di accompagnare
clandestinamente il suo padrone Jon Arbakle, in
partenza alla volta della Gran Bretagna per fare la
proposta di matrimonio alla sua fidanzata, la
veterinaria Liz. Giunto a Londra, Garfield inizia a
gironzolare col suo fedele nemico/amico Odie ma nel
corso dei suoi vagabondaggi viene scambiato per
Prince, un gatto dalle nobili origini proprietario del
castello di Carlyle, lasciatogli in eredità dalla sua
padrona, Lady Eleanore, con gran disappunto del
nipote della nobildonna, Lord Dargis. La vita del
felino americano si trasforma in principesco englishstyle con tanto di maggiordomo e nuovi amici
internazionali: il bulldog inglese Winston, la lepre
scozzese McBunny, il furetto del Punjab Nigel, il toro
spagnolo Bolero, l'oca francese Christophe e 'I,
Claudius' un topo che ama citare Shakespeare. Mentre
Garfield si gode gli agi del castello cercando di
scampare ai malvagi attentati di Lord Dargis, il suo
sosia britannico Prince passa il tempo con Jon e Odie tentando di adattarsi alla nuova vita da 'gatto
comune'
Chiama mamma, papà, fratelli e sorelle … prepara popcorn e patatine ….e BUONA VISIONE!!!!
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