Proviamo a mettere un po’ di colore nella nostra famiglia.
Ogni bambino sceglie diversi fili colorati per costruire il bracciale. Ogni colore equivale a un’azione
di aiuto.
CELESTE: aiutare un fratello o sorella a fare i compiti.
ROSA: aiutare la mamma ad apparecchiare la tavola.
ARANCIONE: fare compagnia a una persona sola, un nonno o una nonna.
VERDE: prendersi cura della mamma e del papà quando hanno avuto una giornata impegnativa.
ROSSO: nella fretta di ogni giorno è difficile fermarci a guardare chi ci sta accanto, dare attenzione
e rispettare tutti i componenti della mia famiglia.
BIANCO: non pensare solo a me stesso, essere attento/a ai momenti di tristezza e difficoltà
famigliare attraverso un gesto di affetto verso i genitori o un fratello o una sorella.
GIALLO: pregare per me e la mia famiglia.
GESÙ, INSEGNAMI AD AIUTARE GLI ALTRI!
1 fa’ che nelle mie giornate io possa aiutare chi ha bisogno di me.
2 rendimi capace di vedere te Gesù nelle persone che mi hai posto accanto, soprattutto se bisognose
di aiuto
3 donami di essere coraggioso e di non scappare davanti al pericolo
4 donami un cuore grande come il tuo, capace di perdono, gioia, pace, misericordia.

Il disegno ci mostra
Un uomo sulle spalle di Gesù.
Quell’uomo siamo noi.
Gesù ci prende sulle sue spalle,
Così come fa qualche volta papà,
Con lui siamo in buone mani,
Non ci lascia cadere.
Anche nei momenti difficili
Gesù ci prende sulle sue spalle
E ci accompagna.

Preghiera
Gesù, grazie per questo momento
di preghiera speciale che oggi mi hai donato.
Prendimi per mano, non lasciarmi solo,
prendimi per mano e insegnami ad amare sempre i miei genitori,
i miei nonni, i miei fratelli.
Donami la gioia di compiere sempre buone azioni per aiutare chi ha bisogno del mio aiuto.

