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Gesù risorto ci offre il dono più grande, il suo Spirito divino che scende su di noi per
rafforzare la nostra vita.
Come per i discepoli, l'incontro con Gesù è motivo di grande gioia.
Le ferite che Gesù mostra ai suoi discepoli sono ferite d'amore che portano pace perché
sono segno del perdono. Solo con il Signore, col suo amore, possiamo perdonare chi
ci ha offeso o ci ha fatto del male.
Ricevere lo Spirito di Dio è avere la forza por avviare una vita vera, piena, di pace e di
perdono verso tutti. Solo così potremo guarire e porteremo la guarigione che Gesù vuole
donare ai nostri fratelli.

LA CONSEGNA DEL GIORNO
Guarda e ascolta con attenzione il video in allegato e rispondi alle seguenti domande:
1)

Quali sono due forme in cui lo Spirito Santo si rivela?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2)

Quali sono i sette doni speciali dello Spirito Santo?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

UN’ATTIVITÀ A PIACERE … IN FAMIGLIA

Cerchia la parola giusta di ogni coppia.
Con le 5 parole rimanenti
trova una parola che le abbini tutte e 5

Colora a tuo piacere il momento della discesa dello Spirito Santo sugli
apostoli!
LO SAPEVI CHE…

Pentecoste
è una parola greca che
significa “cinquanta giorni”:
la festai di Pentecoste
si celebra infatti 50 giorni
dopo la Pasqua.

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)
__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Parole da trovare:
ALTARE
ASCENSIONE
BATTESIMO
BIBBIA
CAMPANILE
CASA
CENACOLO
COMANDAMENTI

DESERTO
DISCEPOLI
DOMENICA
FEDE
GERICO
GETSEMANI
LAGO
MARIA

MOSÈ
PADRE
PESCATORI
SACRAMENTI
SEMINATORE
TABERNACOLO
VANGELO

Grazie per aver svolto la consegna di questa Domenica! Non dimenticare di
perdonare!

PER VOI GENITORI
Cari genitori, anche questa domenica siete invitati a vivere la fede
insieme ai vostri figli, raccontando loro la vostra esperienza di
fede e diventando voi, insieme alla comunità parrocchiale,
educatori alla Fede dei vostri ragazzi. Con il contributo dei ragazzi
del gruppo In…Canto, che ci propongono la video-riflessione sul
Vangelo, siete stati introdotti con i vostri bambini al tema
domenicale. Ecco cosa vi suggeriamo di vivere con i vostri figli:
partiamo dagli Atti degli Apostoli (At 2,1-11), dove leggiamo che lo
Santo Spirito scese sotto forma di lingue di fuoco sui discepoli
riuniti in preghiera con Maria nel cenacolo. Il Vangelo parla dello
Spirito S. sotto forma di colomba (Mt3,16)
Vari simboli biblici descrivono lo Spirito Santo
vediamone alcuni: approfondisci cliccando sul nome

 Lo Spirito Santo è una persona: un “Io” ripieno d’Amore, di
Gioia, di Pace, di Sapienza, di Vita.
S. Bernardo diceva: <Se immaginiamo il Padre che bacia il Figlio
e il Figlio che riceve il bacio, possiamo dire che lo Spirito Santo
è tale bacio> Il Bacio dell’Amore. L’Amore del Padre e del
Figlio si incrociano e si fondono: questo abbraccio è lo Spirito
Santo. In breve, lo SS. è Amore, talmente Amore che non può
non riversare amore nei nostri cuori (Rm 5,5). Lo SS., infatti,
dimora in noi. Con l’incarnazione di Gesù in Maria per opera dello
SS. esso si manifesta intimamente unito all’umanità. È il nostro
intimo respiro.
È il più grande dono che Gesù ci ha fatto.
“Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una
serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno
scorpione?” Gesù ci chiede questo, e continua:
“Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri
figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a
quelli che glielo chiedono!” (Lc 11,11-13)
Per riflettere…

Che esperienza ho di Dio nella mia vita?

Ho mai chiesto il dono dello Spirito Santo?

Mi sono mai accorto/a della Sua presenza in me?

Quale atteggiamento dello SS. ho e quale mi manca?

Dai frutti che nascono si riconosce l’albero…
E i Frutti dello Spirito sono tanti:
li trovi sulle “carte” da gioco della pagina seguente
Ricordiamo anche i suoi doni, simbolicamente sono 7:
Sapienza per portare Sapore alla Vita
Intelletto per vedere dentro, in profondità
Consiglio per saper rinunciare… e scegliere il Bene
Fortezza per affrontare le difficoltà
Scienza per conoscere le cose con verità
Pietà per vivere la tenerezza con Dio e coi fratelli.
Timor di Dio per conoscere i propri limiti
(Se li vuoi approfondire, basta cliccare sul colore)
TI RACCONTO…
Giochiamo con 9 carte tagliate e incollate dai 2 fogli successivi
REGOLE del gioco
Dopo aver letto ad alta voce i 9 Frutti scritti sul retro delle
carte, mescolarle e disporre il mazzetto delle 9 carte sul tavolo
con il disegno (fronte) rivolto verso l'alto. A turno sfilare una
carta la volta, senza leggere sul retro. Scegliere con quale
frutto dello SS. si può fronteggiare lo stato d'animo che la carta
propone e leggere sul retro se è stato indovinato. Raccontare
quando si è vissuta quella esperienza. Con ogni carta
indovinata si acquisisce un punto. (Si può decidere di ripetere
il gioco in varie manche) Vince chi ha totalizzato più punti.
Bob Dylan cantò, alla presenza di Giovanni Paolo II, una delle sue
canzoni più famose: Blowing in the wind.
Io sono come l’aria: forse sfuggo alla tua percezione immediata
perché agisco nel silenzio e costruisco senza fare rumore.
Mi manifesto attraverso le azioni che compio e, perciò, soltanto
prestando attenzione agli effetti del mio agire tu potrai percepire
la mia presenza.
 Nessun tempo e nessun luogo è privo della mia attiva presenza.
Sono presente nella fedeltà dei maomettani, nella verità dei
buddisti, nella spiritualità degli indù, nella rettitudine dei non
credenti. Sono presente nella creatività degli artisti, nelle scoperte
degli scienziati, nelle parole dei poeti, in ogni persona che ha in sé
un autentico desiderio di cielo e di bellezza.
 Per quanto tesa, la vela da sola non basta per far avanzare la barca.
Occorre il vento. Se però la vela non è tesa, anche il vento più
favorevole non farà nulla. E poi c’è il timone per tenere la rotta. Ma
nemmeno il timone da solo può fare nulla. Quando il vento soffia
sulla vela ben tesa, tu hai ancora la grande responsabilità di guidare
la barca con il timone. Navigare è un gioco di alleanza tra vento,
vela e timone.
 Accoglimi senza barriere e resistenze. Se diventerai permeabile al
mio soffio, riuscirai nella difficile impresa della libertà e non
concederai a nessuno potere sulla tua esistenza. Chiamami!
Bastano queste semplici parole: «Vieni, Santo Spirito, raddrizza in
me ciò che è rigido e regalami i tuoi santi doni». Ricorda!
 Dio ci ha creati per Amore e perché impariamo ad amare.
 Pentecoste è l’evento della comprensione, dell’unità, della non
dispersione. Le lingue diverse che creano divisione tra gli uomini,
ora possono ricongiungersi nel linguaggio comune dello Spirito
d’Amore. Con tuo figlio, puoi parlare di musica, linguaggio
universale che supera culture e confini e arriva dritto al cuore.
Spiritus è il soffio che diventa musica: si può ascoltare insieme un
brano a scelta, a occhi chiusi e poi schizzare o disegnare ciò che la
musica suggerisce, per dare «forme» al soffio di Dio.
 Questa può essere la condizione dell’uomo abitato dallo Spirito...
 Suoni e disegni sono linguaggi che sanno riunire.

FOGLIO N. 1 DETTO FRONTE, DA INCOLLARE SUL FOGLIO N. 2 DETTO RETRO.
DOPO AVER INCOLLATO, RITAGLIARE LE 9 CARTE, MESCOLARLE E GIOCARE COME SOPRA DESCRITTO

Fotocopiare il FOGLIO N. 2 DETTO RETRO, INCOLLARE SUL FOGLIO N. 1 DETTO FRONTE.
DOPO AVER INCOLLATO, RITAGLIARE LE 9 CARTE, MESCOLARLE E GIOCARE COME DESCRITTO
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