Carissimi
per la festa dell'adesione di quest'anno, abbiamo pensato di proporre
un'attività che coinvolga i gruppi e la parrocchia stessa, anche per
rendere maggiormente visibile la nostra adesione.
C'è un po' da fare, ma possiamo riuscirci!
L'ACR ha preparato un lavoro che può essere proposto ai gruppi, ma che
può coinvolgere anche gli adulti.
In allegato troverete i seguenti materiali:
- un disegno in bianco e nero, suddiviso in 4 parti, che potrà essere
colorato in un'attività dei ragazzi (DISEGNO adesione 2015-16)
- una scheda adatta ai ragazzi che riporta i significati dell'Adesione
all'AC: chi siamo, cosa facciamo, dove e perchè (ACR retro)
- una scheda adatta agli adulti che riporta i significati dell'Adesione
all'AC: chi siamo, cosa facciamo, dove e perchè (ADULTI retro)
Come utilizzare questi materiali:
PER I GRUPPI ACR:
- proporre un'attività ai ragazzi che riprenda i contenuti dell'adesione
(cosa significa appartenere all'ACR), utilizzando il disegno come base
da colorare.
- la scheda con i significati (ACR retro) , può essere fotocopiata
dietro ai disegni e diventare una traccia per la riflessione nel gruppo
- come utilizzare i disegni completi:
ritagliare gli schemi del puzzle e comporlo in oratorio o in
chiesa (magari in più riprese nei giorni che precedono o seguono l'8
dicembre)
ritagliare gli schemi del puzzle e distribuirli (ai fedeli
uscendo da Messa, ai ragazzi in oratorio, alle persone in piazza...)
nelle domeniche che precedono l'8 dicembre
utilizzare il puzzle per un gioco con i ragazzi
- ...... usate la vostra fantasia!
Attenzione: condividete queste attività con il presidente, l'assistente
(parroco o vicario) e altri responsabili AC, per fare in modo che sia
un'attività che ha valore non solo per il gruppo!
PER I GRUPPI ADULTI:
- utilizzare la scheda con i contenuti dell'adesione (ADULTI retro) per
proporre un incontro
- dove c'è un gruppo ACR, dietro al disegno è possibile fotocopiare la
scheda degli adulti, in modo da utilizzarla per diffondere i contenuti
della scelta associativa
- ritagliare in 4 parti copie della scheda e distribuirla fuori da messa
il giorno dell'Adesione o le domeniche prima e dopo
- comporre il puzzle in 4 momenti nelle varie bacheche parrocchiali
(oratorio, in fondo alla chiesa...)
PER L'ASSEMBLEA:
Vi ricordiamo alcuni temi possibili:
- Nuovo Umanesimo: consultare i materiali del Convegno di Firenze
- Laudato sii: individuare un ambito di approfondimento
- Viaggio e Magnificat: sul sito AC troverete i materiali della festa
del 18 ottobre
- significati dell'adesione: scheda allegata
Al più presto arriveranno anche le indicazioni per la CELEBRAZIONE.
Confermiamo inoltre la disponibilità da parte dei responsabili a
partecipare alle vostre assemblee.
Un caro saluto e un augurio per una buona festa dell'8 dicembre
Gli amici della Presidenza

