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ACR IN FAMIGLIA
V DOMENICA DI PASQUA

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 V DOMENICA DI PASQUA
Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto:
“Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi
prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via».
Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse
Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete
conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto».
Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo sono con
voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci
il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da
me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse.
In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà
di più grandi di queste, perché io vado al Padre».
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RIFLESSIONE
Ciaoooo Ragazzi!
Sono certo che siete un po’ più sereni, visto che da qualche giorno ci è stato permesso di uscire da
casa! Mi raccomando, siate prudenti però!
Avete letto il Vangelo di questa domenica? Spero di Si!
Le parole del Vangelo non sono soltanto quelle di un maestro che vuole consolare, e neanche solo
quelle di un profeta che indica con chiarezza la via da seguire. Nelle parole di Gesù risuona la voce di
Dio che invita tutti noi ad avere fede e a credere in Lui e nel suo Figlio.
È questa l'unica via da seguire.
Con Gesù siamo certi di arrivare alla meta. Anche se lungo il cammino possiamo cadere, la certezza
della Sua presenza ci dà la forza di rialzarci e di continuare la nostra strada.
Quindi la nostra speranza non è qualcosa di vago, ma ha un nome: Gesù.
Se abbiamo Gesù, abbiamo tutto, perché Lui è Via, Verità e Vita. Ce lo dice Lui stesso nel Vangelo
che abbiamo letto, e noi non dobbiamo mai dimenticare queste tre parole.
La "Via" è il percorso che ognuno di noi deve attraversare durante la propria vita. Un percorso spesso
non facile, fatto di rinunce, alcune volte anche di sofferenza, di stanchezza di pause. Ma è anche il
percorso che non facciamo mai da soli, perché abbiamo la certezza che Lui cammina sempre al nostro
fianco.
La "Verità" è quella verità che chiede a tutti noi di essere accolta nel nostro cuore. Bisogna aprirsi ed
essere disponibili perché solo la verità di Dio ci farà liberi.
E la “Vita" è quella di chi ha scoperto e conosciuto Gesù, di chi può affermare che il Signore gli ha
donato la vita, riempiendola di gioia profonda. Nonostante le difficoltà che attraversiamo, Egli ci fa
fare continuamente esperienza del suo Amore trinitario, del Padre del Figlio e dello Spirito Santo,
facendoci sperimentare la Vita Nuova. Percorrere la strada che ci indica Gesù vuol dire, dunque,
imitare quello che Lui ha fatto durante la sua vita terrena.
E noi stiamo percorrendo questa via? Ci stiamo fidando di Lui?
Don Davide Rasa
Assistente Diocesano A.C.R.
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ATTIVITA’ PER I PICCOLISSIMI
Obiettivo
La nostra anima è come un fiore, che per crescere ha bisogno di cure. Queste cure ce le rivela Gesù ed
imitando lui riusciremo a far sbocciare il fiore che è in noi.

Attività
Realizza il tuo fiore, disegnando su un foglio i petali, quindi colorali, ritagliali e attaccali nel cerchietto
giallo, come nelle foto. Successivamente attacca il centro del fiore ad una cannuccia per realizzare lo
stelo. (Guarda il procedimento dell’attività per i 6-8)

Prego con la mia famiglia
Grazie Gesù per tutti i tuoi insegnamenti
e i doni che ci offri.
Aiutaci a seguire sempre la strada giusta
anche nei momenti bui
e ad entrare sempre dalla porta
che conduce verso te.
Grazie Gesù.

ATTIVITA’ PER I 6/8
Obiettivo
La nostra anima è come un fiore, che per crescere ha bisogno di cure. Queste cure ce le rivela Gesù ed
imitando lui riusciremo a far sbocciare il fiore che è in noi.

Attività
Appena finita la riflessione rispondi alle domande scrivendo su ogni petalo la rispettiva risposta, quindi
colorali, ritagliali e attaccali nel cerchietto giallo, come nelle foto. Successivamente attacca il centro
del fiore ad una cannuccia per realizzare lo stelo.

Riflessione
1.
Via-> Gesù è venuto su questa terra per amore, è risuscitato compiendo il suo disegno d’amore.
Si può quindi dire che la via percorsa da Gesù, per portarci al Padre, ha un solo nome: AMORE.
Come possiamo noi seguire questa via? Amando non solo chi ci ama, ma anche i nostri nemici: ricordi
di aver compiuto qualche gesto di amore nei confronti di qualcuno che non fosse tuo amico? Quale?
Scrivilo dietro al petalo della “Via”.
2.
Verità-> Gesù è la verità che ci viene rivelata nella sua Parola, ci dice che conoscere la verità,
e quindi conoscere Lui, ci renderà liberi.
Quando segui Gesù ti senti libero di scegliere o ti fai condizionare dalle opinioni di amici o genitori?
E tu, hai mai provato a proporre a qualcuno di conoscere Gesù? Come? Scrivilo dietro al petalo della
“Verità”.
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3.
Vita-> Gesù è vita, chi crede in lui vivrà per sempre. Con la sua vita, ha dato testimonianza del
Padre, Padre suo ma anche nostro. Anche noi, in quanto figli, dovremmo dare testimonianza del Padre
con la nostra vita.
Ricordi qualche tua azione o qualche tuo comportamento che abbia testimoniato la tua fede in Gesù?
Cosa e per chi? Scrivilo dietro al petalo della “Vita”.

Istruzioni:
1.

2.

3.
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4.

5.

Risultato:
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Prego con la mia famiglia
Voglio ringraziarti, Signore, per il dono della vita.
Tu mi hai dato il compito di abbracciare anche il fratello:
fa che io non sia più indifferente
davanti a coloro che sono rimasti soli.
Grazie per essere sempre vicino a me.
Aiutami a percorrere la via che tu mi indichi,
soprattutto nei momenti in cui è difficile trovare la strada giusta.
Fa che con la mia vita possa dare testimonianza della tua Parola.
Grazie Gesù.

ATTIVITA’ PER I 9/11
Obiettivo
Gesù è la via della vita, è la porta della gioia, è verità che non delude mai. Stai crescendo e hai voglia
di uscire, conoscere, esplorare. Quante vie davanti a te! Saranno tutte belle? Come puoi trovare la
strada che porta alla gioia? Chi sarà il tuo navigatore?
Così come accade per Gesù, sarebbe bello che anche tu fossi lo specchio del Padre, che potessi dire:
"chi vede me, vede il Padre"; che chi ti guarda potesse dire: "nel tuo sorriso vedo il sorriso di Dio,
sento la sua voce". Facendo così anche tu puoi diventare strada che porta a Dio, via della pace, verità
della vita. Ma ci hai mai pensato? Dove porta la via di Dio? Come puoi concretamente far in modo che
chi ti vede, vede Dio?

Attività: È la città giusta!
Disegna la cartina del tuo paese con le vie e i luoghi che vivi quotidianamente. Ad ogni luogo/via,
assegna l’atteggiamento che assumi in quel determinato posto, per fare in modo che chi vede te, vede
il Padre e crede in Dio.

Scatta una foto alla tua città e condividi tutto mandando un messaggio alla pagina Facebook Azione
Cattolica Monreale!!!
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Prego con la mia famiglia:
Signore Gesù,
via che mi conduce alla vita vera,
insegnami a camminare nutrendomi di te,
mangiando la tua parola ogni giorno,
meditando la tua vita in ogni istante,
per lasciare che tu viva in me.
Nulla mi trattenga da una risposta piena,
nulla mi impedisca di camminare, seguendoti.
Liberami, Signore risorto,
perché su di te,
via di speranza, io possa camminare
Amen

ATTIVITA’ PER I 12-14

Introduzione
Sono tante le strade che ci si aprono davanti, che attirano il
nostro sguardo e ci fanno mille promesse.
Ma solo tu, Signore Risorto, sei la Via che porta al Padre e
che conduce all’incontro in grado di trasfigurare la nostra
esistenza per tutta l’eternità. E’ vero, sei una strada a volte in
salita, non priva di difficoltà, ma solo Tu sei capace di
colmare il desiderio che abita il nostro cuore, la sete che ci
portiamo dentro. In Te soltanto riconosciamo il Volto
autentico di Dio, la verità dell’uomo, la sua grandezza e la
sua bellezza.
Guarda il video
https://youtu.be/k8T3Eh0-gtk

Attività
Entrate nel Padlet creato appositamente per voi e lasciate il vostro contributo!
https://padlet.com/giosira82/acrinfamiglia

Prego con la mia famiglia:
Signore Gesù, Maestro buono,
il nostro cuore è spesso turbato
per tutto il male che c’è nel mondo
e per le nostre stesse debolezze,
per i tradimenti e i rinnegamenti di cui ci vediamo capaci.
Aumenta la nostra fede in Te e nel Padre che ci hai rivelato.
Tu sei la VIA: fa’ che ti seguiamo!
Tu sei la VERITÀ: fa’ che ti conosciamo!
Tu sei la VITA: fa’ che viviamo in Te per vedere il Padre
e glorificare il tuo Santo Nome davanti a tutti gli uomini.
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A.C.R. IN FAMIGLIA
Attività: Un dono per la tua mamma
Domenica sarà la Festa della Mamma, è una giornata speciale, da trascorrere in compagnia della
propria mamma per celebrarla e circondarla di attenzioni. Le mamme sono sempre pronte a regalarci
amore e tenerezze, ci coccolano e si prendono cura di noi. Si meritano un regalo ogni tanto!
Che aspetti allora? Per la tua mamma non c’è cosa più bella e più importante di tutti voi, della sua
famiglia. Ti suggeriamo di prepararle una sorpresa bellissima. Una cornice da appendere, in cui mettere
una foto della vostra famiglia.
Cerca di non farlo scoprire alla mamma, così domenica sarà una sorpresa ancora più bella. Fatti aiutare
dal papà e da tutti gli altri membri della famiglia.
Recupera la foto che vuoi incorniciare (se non ne avete foto stampate a disposizione, puoi anche fare
un disegno che ritrae tutta la famiglia) e mettiti all’opera.
Di cosa avrai bisogno:
- 4 bastoncini artigianali (vanno bene quelli del gelato o anche delle strisce di cartone)
- un foglio di carta colorata
- vernice o tempere
- un pennello
- colla
- un po’ di spago

Indicazioni:
1. Dipingete quattro bastoncini artigianali in verde.
2. Quando si saranno asciugati, incollate le estremità dei bastoncini per formare una cornice.
3. Ritagliate 16 cuori dalla carta rossa.
4. Incollate quattro cuori su un angolo della cornice per creare un papavero. Ripetere l'operazione per
tutti e quattro gli angoli.
5. Incollate i pulsanti neri sui centri di tutti e quattro i papaveri e lascia asciugare la colla.
6. Incollate la tua foto di famiglia sul retro della cornice. (Se non avete una foto, potete ritagliare un
foglio di carta della grandezza della cornice e disegnare la vostra famiglia.)
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7. Attaccate le due estremità dello spago nel retro della cornice, così da poterla appendere.

La tua cornice adesso è pronta. Domenica potrai donarla alla tua mamma. Ne sarà felice!!

Film in Famiglia: Ritorno al Bosco dei 100 Acri
Winnie Pooh, Tigro, Pimpi e Ih Ohe sono tornati… in un film “peluchoso” che conquista grandi
e piccini, per parlare dell’importanza della famiglia e del tempo di qualità.
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Christopher Robin è ormai cresciuto e come molti adulto è assalito da tante preoccupazioni, legate in
modo particolare al suo lavoro. Così vivendo rischia però di relegare famiglia, affetti ed emozioni in
un angolo. Pare perdere il contatto con la vita fino a quando non compare sulla scena il suo “vecchio
amico” Winnie Pooh. Il tenero orsetto ha perso i suoi compagni, e solo Christopher può aiutarlo, prima
però dovrà riconsiderare il suo stile di vita e, soprattutto, a guardare i problemi da un’altra prospettiva.
Un percorso che Christopher compirà in piena condivisione con la moglie e la figlia, ritrovando così
l’unità familiare.
Chiama mamma, papà, fratelli e sorelle … prepara popcorn e patatine … e BUONA VISIONE!!!!
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