Comunità par rocchiali
S. Francesco Saverio - SS. Sebastiano e Rocco
parrocchiesuso.it

Per genitori... curiosi

GIUSEPPE
L’uomo e la forza nascosta
SSR 13.10 h 20.30
SFS 14.10 h 18.00

1. Presentazione e canto iniziale
VIAGGIO NELLA VITA
1. Avevo tanta voglia di viaggiare,
tu mi dicesti: vai ed io partii. “Son
vivo”, dissi allora ad una donna, a te,

amico mio, pensaci tu.
RIT. Prendimi per mano Dio
mio, guidami nel mondo a modo
tuo. La strada è tanto lunga e
tanto dura, però con te nel cuor
non ho paura.
2. Io sono ancora giovane Signore, ma sono tanto vecchio
dentro il cuore. Le cose in
cui credevo m’han deluso,
io cerco solo amore e libertà. RIT.
3. Un giorno mi han
proposto un altro “viaggio”, il cuore mi diceva:
“non partire”. Quel giorno ero triste e me ne andai, la strada per tornar
non trovo più. RIT.
4. Per me è vicina ormai la grande sera. Il sole
muore verso l’orizzonte, io sento
che il tuo regno è più vicino: son
pronto per il viaggio mio con te.
RIT.

2. Foto di uomini:
che tipo di forza esprime?
3. Racconto personaggio
4. Confronto
5. Slide
6. Canto a tema

SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in
cuore un sogno, con amore ed
umiltà potrà costruirlo. Se con
fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai anche senza
niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo
sudore una pietra dopo l’altra in
alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la
strada che la calma donerà al tuo
cuore puro. E le gioie semplici
sono le più belle sono quelle che
alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo
sudore una pietra dopo l’altra in
alto arriverai.

7. Brano biblico
Così fu generato Gesù Cristo:
sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che
andassero a vivere insieme si trovò
incinta per opera dello Spirito Santo.
Giuseppe suo sposo, poiché era
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve
in sogno un angelo del Signore e
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te
Maria, tua sposa. Infatti il bambino
che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo; ella darà alla luce un
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati».
Tutto questo è avvenuto perché
si compisse ciò che era stato detto
dal Signore per mezzo del profeta:
Ecco, la vergine concepirà e darà
alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele, che significa
Dio con noi.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato
l’angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa; senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio
ed egli lo chiamò Gesù.
(Mt 1, 18-25)

8. Una Parola per casa

10. Foto
11. Cruciverba a casa

9. Spazio per appunti personali

