
Luci sul Cammino
“L'uomo può vedere due tipi di luce a questo mondo. Una è la luce 
del sole e questa può essere facilmente vista dagli occhi dell'uomo. 
L'altra luce è il cuore, la fiamma interiore della speranza. E per 
nutrirsi di questa luce gli occhi non servono.”

(dal cartone Lady Oscar)
Carissimi,
le nostre tre Comunit  di Bribano, Roe e Sedico sono felici di riproporreà
l esperienza “Luci sul Cammino”.’
Siamo  troppo  abituati  ad  accontentarci  di  vedere  le  cose  evidenti
lasciandoci sfuggire quelle un po  pi  nascoste ma forse pi  importanti.’ ù ù
Una  prima luce  sono i  nostri  bambini,  ragazzi  e  giovani  che hanno
tantissime potenzialit  che fremono dentro  di  loro:  i  nostri  laboratorià
vorrebbero essere strumenti preziosi per riconoscerle e valorizzarle!
Una seconda luce sono gli adulti che si mettono in gioco con le loro
passioni e le loro competenze sperimentando la gioia della condivisione e
testimoniando la luce che portano nel cuore!

Ma c  anche una terza luce,’è
quella che alimenta le altre due e che,
camminando insieme, potremo scoprire!

Ecco i nostri laboratori:

1. Animazione del territorio
Teatro, canto, gioco: tutto per stare insieme nella gioia! Una gioia che
vogliamo portare agli anziani, a chi è solo e a tutta la nostra Comunità!

2. Alla scoperta dei giochi da tavolo
90 minuti per giocare con davanti, non uno schermo, ma i volti di altri
bambini o ragazzi che possono diventare amici. Il rispetto delle regole,
l’affiatamento tra i compagni e lo sforzo di comprendere e conoscere
l’altro saranno strumenti indispensabili che daranno anche occasione
per riflettere su come vogliamo vivere da grandi.

3. Ti racconto la Chiesa
Facciamo  crescere  l’amicizia  nella  gioia  di  vivere  per  scoprire  un
universo fondato sul dono di se'.



4. Quilling - filigrana di carta.
Possibilità  di  sviluppare la  manualità  fine attraverso la  creazione di
oggetti  per i  vari  momenti  della  vita  e dell’anno:  biglietti  augurali  di
compleanno, Natale e Pasqua, portachiavi, segnalibri, piccoli regali e
decorazioni di vario tipo.  Collaborazione  e  socializzazione  sono
favorite dal clima tranquillo e sereno trascorso insieme.

5. I nonni raccontano
Alla  scoperta  di  un  patrimonio  e  di  una  ricchezza  di  racconti  che
permette  di  sviluppare  fantasia,  sensibilità  e  manualità  attraverso
l'incontro con coloro che oggi custodiscono questo patrimonio.

6. Liturgia come Gioco Gruppo chierichetti
Il  chierichetto  è  protagonista  della  liturgia  e  al  servizio  di  tutta  la
comunità,  partecipante  attivo  e  consapevole  della  santa  messa.
Impariamo a servire messa col sorriso attraverso il gioco assieme agli
altri amici chierichetti e a chi vuole unirsi a noi.

7. Dipingiamo le Candele
Anche i nostri altari vorremmo decorare con un oggetto che serve ad
illuminare  e  per  questo  un  altro  lavoretto  faremo:  le  candele
dipingeremo!

8. Aspettando… il Natale, la Pasqua, la Pentecoste
Comincia  il  periodo dell’Attesa.  Come possiamo impiegare  il  nostro
tempo? Facciamoci  aiutare  a  costruire  un Presepe… con le  nostre
mani!  Falegname,  Sarte,  Pittori  ci  aiuteranno  a  realizzare  una
GRANDE  OPERA da  esporre  per  il  Santo  Natale  2022.  Ma  non
dobbiamo  solo  lavorare  abbiamo  anche  chi  ci  aiuta  a  GIOCARE.
Grandi e Piccini sono invitati a provare… siamo in tanti noi, veniteci a
TROVARE.

9. Laboratorio Creativo
Incontro adatto a motivare il singolo e a rafforzare lo spirito di gruppo,
usando tecniche diverse, pittura,  lavori  manuali,  letture,  giochi,  tutto
quello che la fantasia ci offre...

10. Inventiamo il nostro Giornalino
Un gruppo che vuole creare pian pianino un giornalino a misura di
ragazzi, per comunicare a tutti cosa combinano di interessante, cosa
gli piace fare, leggere, ascoltare. C'è spazio per chi è curioso, per chi
vuol far conoscere a tutti la sua musica preferita, o quale bellissimo
libro ha letto. Magari c'è chi si vuole sbizzarrire con qualche vignetta o
pubblicare quella poesia che ha scritto da tempo. Un giornalino pieno
di belle notizie e cose divertenti! 



11. Teatro
Dopo  un  primo  momento  di  approfondita  conoscenza…  Stabiliamo
regole condivise per rendere il laboratorio di teatro un momento utile a
se stessi e agli altri. Dopo aver condiviso i nostri punti di forza e quelli
di debolezza… Proviamo a recitare seguendo un copione adatto a chi
siamo nella vita e in scena.

12. Grilli Canterini
Un momento condiviso di  divertimento attraverso il  cantare in coro.
Scoprire la bellezza dell'esprimersi con la voce, nel canto sacro e non,
accendendo  la  sensibilità  personale  ed  esplorando  le  proprie
possibilità vocali. Sempre con gioia e spirito di collaborazione.

13. ACR
L'acr  è  rivolta  ai  bambini  dalla  prima elementare  alla  terza  media,
differenziando i tipi di attività in gruppo elementari e gruppo medie. Lo
scopo è quello di far crescere il loro senso di comunità, sviluppando
una conoscenza personale di sé stessi e dell'incontro con l'altro. Le
attività proposte sono strutturate con una prima parte di preghiera e di
condivisione (per incentivare un dialogo tra di loro, facendo riferimento
anche  alle  esperienze  di  vita  quotidiana)  e  una  seconda  parte  di
attività, che solitamente consiste in gioco e riflessione.

14. Lupetti
L’attività scout  permette di  mettersi  in gioco, imparare a collaborare
con i compagni di Branco, stare all’aria aperta e fare esperienze nella
natura,  scoprire assieme i  valori  dello  scoutismo, vivere la fede nel
pieno spirito di condivisione.

15. Reparto
Alla  scoperta  di  se  stessi  in  un  ambiente  educativo  che  utilizza  le
tecniche scouting di  vita all’aria aperta, condivisione e attenzione al
prossimo, in un clima di correzione fraterna ed essenzialità. Ognuno
può trovare, grazie alle varie attività proposte, la propria specialità per
migliorarsi e mettersi al servizio degli altri.

16. Coretto ciclamini
Per il  coro dei  Ciclamini  in  tanti  vi  aspettiamo e due domeniche al
mese la messa animiamo. Non accettiamo la scusa dell’essere stonati
o  assonnati  Sara  e  Teo  ci  sono  apposta,  perché  nel  giusto  modo
veniate coltivati! Siete invitati belli, alti e bassi, colorati, grandi e piccini
a trovare linfa nel canto e nella preghiera. A che ora ci troviamo? Alle
nove in punto, in chiesa a Bribano.



Laboratorio Ogni Giorno Ora Luogo Età

Animazione del territorio 7 giorni Sedico Fino a 9 anni

Alla scoperta dei giochi da
tavolo 7 giorni Roe 8 anni in su

Vi racconto la Chiesa 7 giorni Mercoledì 14,30-16,00 Roe 10 anni in su

Quilling 7 giorni Martedì 15,00-16,30 Sedico o
Roe 9 anni in su

I nonni raccontano 7 giorni Martedì 15,00-16,30 Sedico o
Roe 6-10 anni

Liturgia come Gioco
Gruppo chierichetti 7 giorni Martedì 17,45-18,45 Sedico 5 anni in su

Dipingiamo le Candele 7 giorni Mercoledì 14,30-16,00 Bribano Tutte

Aspettando… il Natale, la
Pasqua, la Pentecoste 7 giorni Mercoledì 14,30-16,00 Bribano Tutte

Laboratorio Creativo 14 giorni Mercoledì 14,30-16,00 Roe 9 anni in su

Inventiamo il nostro
Giornalino 14 giorni Mercoledì 15,00-16,00 Sedico 11 anni in su

Teatro 7 giorni Giovedì 15,00-16,30 Sedico 10 anni in su

Grilli Canterini 7 giorni Giovedì 17,20-18,20 Sedico 8 anni in su

ACR 7 giorni Sabato Pomeriggio Sedico 6-13 anni

Lupetti 7 giorni Sabato Pomeriggio Sedico 8-10 anni

Reparto 7 giorni Sabato o
Domenica Sedico 11-15 anni

Coretto 14 giorni Domenica 9,00-11,30 Bribano Tutte

NB: Dove non indicato giorno e ora sarà concordata con gli iscritti.

VUOI ISCRIVERTI?

PASSA IN PARROCCHIA
o CONTATTA I PARROCI
d. Sandro 324 8627400

d. Giancarlo 340 3153260.


