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LABORATORIO n. 3

“Friendship”

Data incontro ___________

 Obiettivo: creare un clima fraterno nella semplicità delle piccole cose
 Brano di riferimento:

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi
Col 1,3-5

Noi rendiamo continuamente grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, nelle nostre
preghiere per voi, per le notizie ricevute della vostra fede in Cristo Gesù, e della carità che avete
verso tutti i santi, in vista della speranza che vi attende nei cieli. Di questa speranza voi avete già
udito l'annunzio dalla parola di verità del vangelo

 Materiali: CD insegnamento
Bibbia

NB
OKKIO che i tempi e la struttura sono diversi dal solito.

1. ACCOGLIENZA “La nostra vita” tempo a disposizione: 5 minuti

Si dialoga liberamente su come è andata la settimana – che cosa ci è successo negli ultimi giorni
(In questo momento si può utilizzare anche il libro dell’amicizia, per segnare qualche
avvenimento di particolare importanza o per scrivere chi manca ….).

2. PREGHIERA DI LODE e ALLO SPIRITO SANTO
tempo a disposizione: 6+6=12 minuti

d. Canto di lode all’inizio o canto allo Spirito Sano a metà (con l’aiuto del CD)
e. Il friend introduce questo momento spiegando e lasciando un minuto di silenzio

perché i ragazzi possano pensare. Ogni ragazzo trova un motivo, una “cosa bella”,
per cui ringraziare il Signore e fa una preghiera, finendo con la frase: “Grazie
Signore Gesù” oppure “Lode a Te Signore Gesù”.

f. Il friend e i ragazzi che vogliono fanno una preghiera, chiedendo qualcosa per se o
per qualcuno. Si aspetta fino a quando tutti hanno fatto una preghiera oppure quando
finisce il tempo.

Si conclude leggendo insieme “La sequenza allo Spirito Santo”.

3. ASCOLTO tempo a disposizione: 5 minuti

d) Lettura del brano Col 1,3-5. Si cerca e si legge il brano sulla bibbia del friend (2
minuti)

e) Si ascolta il CD con l’insegnamento del Don (3 minuti)

4. AVVISI tempo a disposizione: 2 minuti

_______________________________
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_______________________________
_______________________________

5. DINAMICA tempo a disposizione: 60 minuti
Organizzare un incontro di “gioco”, ad esempio: giro in bici, palla-popolo, calcio, gioco a carte.
Meglio se è un gioco esterno dove andare insieme, meglio se in bicicletta. Se il tempo fosse
brutto si faccia un gioco da tavolo in casa (carte, monopoli…).
Sarebbe bello fare una sosta in chiesa, alla fine del gioco.

6. PREGHIERA PADRE NOSTRO tempo a disposizione: 1 minuto

Tutti i ragazzi a braccia aperte pregano il Padre nostro. Ogni ragazzo regge con la propria
destra la mano sinistra di chi gli sta accanto.


