MESE DEGLI INCONTRI 2009
Il mese degli incontri si colloca nella terza fase del cammino ACR (ci troviamo
nei mesi di maggio e giugno).
Durante il percorso formativo sin qui realizzato, i ragazzi sono stati guidati ed
illuminati da Gesù nel comprendere che tutti sono chiamati a testimoniare la propria
fede, in atteggiamento di condivisione e di apertura verso gli Altri.
L'ambientazione della storia di riferimento di quest'anno porta i protagonisti fuori
dal Centro Commerciale; così anche i ragazzi sono invitati ad abitare i luoghi in cui
quotidianamente si trovano, ed a testimoniare la bellezza e la gioia delle scoperte sino
ad ora fatte assieme con l'Amico Gesù; l'intera comunità parrocchiale va coinvolta in
questa fase di apertura al territorio. Questa voglia e questo fermento di gioia va
unito con quello degli altri per costruire così tutti insieme il “grande desiderio
comune”.
Atteggiamneto prevalente da far maturare è quello della PARTECIPAZIONE.
Ricorda: il Brano Biblico – la domanda di vita – la storia.
Nella programmazione diocesana, il Mese degli incontri 2009 verrà coordinato a
livello cittadino, nello specifico si propone di realizzare le attività creando dei
gemellaggi interparrocchiali.

BOZZA DI PROPOSTA ELABORATA ALL'INTERNO DEL LABORATORIO DELLA
SCUOLA UNITARIA DI FORMAZIONE
Progetto proposta Acr: Bene comune e rispetto della natura
Obiettivo: Favorire la conoscenza approfondita del quartiere in cui è situata la
parrocchia.
Far conoscere ai ragazzi il quartiere in cui si vive, far conoscere ai ragazzi le realtà
più vicine, ma spesso poco conosciute e considerate;

Attività: Oratorio parrocchiale da svolgersi nel quartiere;
Caccia al tesoro nel quartiere insieme con le famiglie per presentare l'ACR come
realtà parrocchiale e farla conoscere a chi fa parte del quartiere;
Interviste sul quartiere e proposta di domande a quiz;
Cercare il materiale dei giochi all’interno del quartiere;
Prendersi cura di un luogo “buio” (degradato, poco frequentato....) del quartiere;
Realizzare ed utilizzare i materiali per una eventuale festa con prodotti ecologici e
del mercato equo solidale;
Realizzare giochi ecologici e comunque all'aperto da fare insieme agli altri gruppi
parrocchiali e della parrocchia gemellata;
Collaborare con altre associazioni del territorio .

Buon cammino e buona estate a tutti.
1,2,3,4,5,6, Ciao!!!

Don Dino, Giuseppe, Debora
e l'Equipe ACR

