ANNO ARALDINI 2017/2018
Inizio incontro sempre con Preghiera e Accoglienza con Bans
Data inizio : 14/15 ottobre
Tema annuale: Viaggio nel francescanesimo, Francesco ci guida alla scoperta di Francescaland.
Incontri suddivisi in tappe, ogni incontro corrisponde ad una tappa dove Francesco ci porterà.
Avevamo pensato di inserire ogni mese un incontro in infermeria dove organizzeremo una preghiera insieme ai
frati.
Il personaggio che ha portato Francesco da i lebbrosi ovvero Chiara è lo stesso personaggio che noi incontreremo
e ci porterà ogni volta in infermeria e i brani verranno scelti prevalentemente dai suoi scritti.
L’obbiettivo è farli vivere lo spirito del servizio alla base del nostro “ essere francescani”.
Tappa 1
21 OTTOBRE
Descrizione di Dio + Lodi di Dio Altissimo
ATTIVITA’: ci dividiamo in 3 gruppi. A ciascun gruppo verrà dato un cartellone dove scriveranno la loro lode
Successivamente verranno riuniti i tre cartelloni in modo da formare un mega cartellone dove a fianco
attaccheremo le Lodi di Dio Altissimo fatta da San Francesco.
Tappa 2
28 OTTOBRE
Scoprire la propria vocazione … Crocifisso di San Damiano e Mt 20,28
ATTIVITA’ : chiamata di Dio + impegno per la settimana
Tappa 3
ATTIVITA’ in infermeria

4 NOVEMBRE

Tappa 4
18 NOVEMBRE
Giovanni 15,12-17 , Amici di Gesù e lui ci dona il creato. Essendo un dono ce ne dobbiamo prendere cura
ATTIVITA’: quanto consci il creato? (p44 del testo di formazione “Missione Creazione”)
Tappa 5
25 NOVEMBRE
Laudato sii
ATTIVITA’: diviso a gruppi e attribuire a alcune parole principali del cantico un oggetto, e in base all’età dargli
una strofa diversa (es: grandi dare ultima parte sul perdono e sorella morte essendo più astratto )
Tappa 6
2 DICEMBRE
Donare con il cuore – Francesco dona i vestiti del Padre e testo del Buon Samaritano
ATTIVITA’: cantare tutti insieme Forza Venite Gente e fargli vedere lo spezzone del musical.(?)
Tappa 7
Amare il fratello 1Giov 4,20-22

16 DICEMBRE

ATTIVITA’: Piano A: ogni bambino dovrà portare un dono proprio che donerà ad uno della fraternità che dovrà
prendersene cura.
Piano B: metteremo una cesta di oggetti per chi non li ha portati e sceglierà in base a cosa più lo
rappresenta…. noi animatori dovremo preparare una scatolina per ogni bambino.
Inoltre preparazione natale e presepe festa di natale con regalini

Tappa 8
ATTIVITA’ in infermieria

13 GENNAIO

Tappa 9
20GENNAIO
PERMESSO
Conosciamoci profondamente tra di noi dopo esserci scambiati i doni.
ATTIVITA’:conoscenza al buio
Tappa 10
27 GENNAIO
SCUSA
leggere “lettera di Dio” e fare attività sullo scusarsi tra di loro (incontro di preghiera)
(ff 1449)
Tappa 11

3 FEBBRAIO

GRAZIE + PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ ECCOMI
4 FEBBRAIO = FESTA DELL’ECCOMI ALLA MESSA DELLE 11.30
Tappa 12

10 FEBBRAIO

ATTIVITA’: in infermeria

Tappa 13

17 FEBBRAIO

Amore per l’altro e condivisione
ATTIVITA’: cena dei popoli !!Ovvero facciamo capire che il condividere con gli altri non è qualcosa di
obbligatorio ma che è piacevole fare per rendere tutto felice
Tappa 14

3 MARZO

Donare pace-- preghiera semplice Beatitudine e beatitudine nei vangeli
ATTIVITA’: lavoro sul brano da presentare alla promessa !( ancora da decidere modalità e tipologia )
Tappa 15

10 MARZO

ATTIVITA’ in infermieria
Tappa 16

17 MARZO

Tappa 17

24 MARZO

mt 10,7-15 e mt 19,21 vivere nell’essenziale e nella povertà
ATTIVITA’:gara di corsa partendo in una tappa con qualcosa di molto pesante e andando di conseguenza molto
lenti, durante il percorso togliere le cose in eccesso fino ad arrivare con l’essenziale e quindi velocemente

Tappa 18
7APRILE
Semplicità-- ascoltare
ATTIVITA’: creare degli oggetti utili e carini con poche cose e materiale contato in modo da condividere e usare
solo il necessario

Tappa 19

14 APRILE

ATTIVITA’ in infermieria

Tappa 20

21 APRILE

Umiltà--- (perfetta letizia ? )essere ultimi tra gli ultimi – Gv 13,1 (lavanda dei piedi)
ATTIVITA’: tanto più ricevi tanto più dai, tanto più sei potente tanto più ti devi abbassare
Tappa 21

5 MAGGIO

Testimoniare la gioia della nostra scelta!
ATTIVITA’:( sono da pensare molto bene, ma pensavamo di invitare un frate che gestisce le missioni e altre
iniziative per far conoscere la nostra realtà in vista anche dell’anno seguente tipo organizzare una festa finale nel
quale vengono invitate tutte le realtà più vicine)
Tappa 22

12 MAGGIO

ATTIVITA’ all’aperto da pensare per mettere in pratica la Testimonianza
CAMPO LOCALE DI FINE ANNO ……. 19-20 MAGGIO

