I frutti

dello Spirito

Un bel manifesto-vetrata

Dialogando con gli amici e il catechista avete scoperto alcuni doni dello Spirito. Vi invitiamo
a comporre un bel cartellone. L’effetto dovrà essere quello di una vetrata: luminosa, come lo è
chi vive con l’aiuto dello Spirito, dai colori caldi, come il fuoco che riscalda.
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Ognuno di voi scriva
all’interno di una
fiamma che cosa
può fare con
l’aiuto dello
Spirito
Santo.

La preghiera che suggeriamo vi aiuta a vivere nella famiglia di Dio: la Chiesa.

Voglio crescere nella Chiesa
Io credo, Gesù, che sei risorto, come gli apostoli hanno annunciato.
Tu hai donato loro il tuo Spirito e hai dato così inizio alla tua Chiesa.
Credo che la Chiesa è la famiglia di Dio, nella quale tu, Gesù, sei presente.
Qui posso ancora ascoltare la tua parola e incontrarti nell’Eucaristia.
Grazie, Signore, perché con il Battesimo mi hai chiamato a far parte della Chiesa.
Io voglio, Gesù, vivere e crescere con i miei amici, nella tua Chiesa.
Aiutami, Gesù, a vivere nell’amore volendo bene a tutti, come Te.
Così, Gesù, farò risplendere nel mondo la luce della tua bontà.
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Un’immagine dello Spirito:

la colomba
Caro Gesù,
nel mio paese Osvaldo è un allevatore di piccioni
viaggiatori. E a ogni festa ne manda due o tre nel
cielo (come simbolo di festa, di gioia e di libertà)
sicuro che tanto non li perderà perché la colomba,
come dice lui, è un animale fedele al suo nido e,
proprio per questo, torna sempre a casa.
Ecco perché nel giorno del tuo Battesimo è sceso su di te
lo Spirito Santo in forma di colomba: perché tu, caro Gesù,
sei il nido dello Spirito Santo e chi trova te trova il tuo Spirito.
Gesù, rendi anche il mio cuore il nido del tuo Spirito
e insegnami a volare dove qualcuno ha bisogno di me.
(Guido Tallone, Il vangelo della domenica. Spiegato ai miei figli, Piccolo Carro).
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Scegli una situazione dove sai di poter portare il tuo aiuto. Confronta il tuo lavoro con quello
degli amici. Quali sono state le vostre scelte?
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