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INSIEME

Giornate Lasalliane
Internazionali per la pace…
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Ecco alcune immagini dei vostri lavori…

Ricordiamoci che siamo alla Santa presenza di Dio…

La scorsa settimana vi avevamo chiesto di realizzare un disegno raffiguarante le
vostre mani per rappresentare cosa desiderate tenere con voi dell’esperienza della
quarantena vissuta e cosa invece volete allonatanare per sempre da voi.























Nel filmato si dice che “qualche volta ti devi ammalare per iniziare poi a sentirti davvero bene”…è
stato così anche per te? La quarantena cosa ti ha permesso di riscoprire?

https://www.youtube.com/watch?v=SzOGHUozpmE

https://www.youtube.com/watch?v=SzOGHUozpmE


Dopo lunghi mesi costretti nelle nostre case,
isolati e privati della normalità, abbiamo
finalmente potuto iniziare a riprendere in mano
le nostre vite…

• Cosa ti aspetti ora da questa maggiore
normalità che tinge di speranza la tua
vita quotidiana?

• Come puoi sfruttare al meglio questo
nuovo tempo?

Charlie Mackesy è un autore e un artista che usa il suo talento
per diffondere l’amore e la buona volontà nel mondo. Questa qui 

sopra è una citazione tratta dal suo libro.



Immagina un mondo dove…

Quest’anno ci ha insegnato che non siamo invincibili, ma ci ha insegnato anche a non perdere mai la fiducia in Lui, 
perchè dopo la tempesta torna sempre il sereno.
Per crescere, dobbiamo riflettere insieme e adattarci al cambiamento: dobbiamo essere disposti a progredire.

Quindi, oggi immagina un mondo dove… la realtà sia migliore di come appare ora.

Insieme dobbiamo trovare nuove idee e
progetti per il futuro,
ma dobbiamo anche pensare come
realizzarli perchè possano diventare
realtà.
È il momento di agire e di usare la nostra
immaginazione per cambiare il mondo!



Dopo ogni tempesta spunta l’arcobaleno…

In questo periodo di incertezze, dove i nuvoloni della paura e della preoccupazione passano scuri sopra le 
nostre teste,  ricordiamoci che non siamo soli. Lui ci è accanto e, se sapremo tendergli la nostra mano, 
tornerà a spuntare l’arcobaleno nelle nostre vite.

Dopo questi mesi di quarantena, quale insegnamento ne hai tratto?
Quale comportamento hai deciso di non adottare più?

E per che cosa hai deciso di impegnarti a fondo?



Usando il modello, scrivi nomi, pensieri, parole 
che ti vengono in mente pensando agli impegni
che hai preso con te stesso per affrontare con 

speranza e fiducia questo nuovo anno.

Colora e decora come desideri il tuo arcobaleno.  Dopo 
averlo consegnato in classe per la riflessione, ti verrà

ridato: portalo a casa e  conservalo nella tua cameretta
per ricordarti gli impegni che ti sei preso e che Lui ti è

accanto e sorregge la tua speranza.



La parabola del piccolo granello di senape (Marco 4, 30-32)…

Il granello di senape, minuscolo come la punta di uno spillo, è caratterizzato da
estrema piccolezza e da grande dinamismo vitale. Benché quasi invisibile, questo
granello cresce e, sfuggendo al controllo del contadino, raggiunge anche i tre metri di
altezza: «Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle
altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il
nido fra i suoi rami» (cfr. Mt. 13,32).
Ognuno di noi è come quel piccolo granello di senape: siamo piccoli e vulnerabili, ma
se abbiamo fiducia in Lui e riflettiamo su noi stessi possiamo crescere, diventar più
forti interiormente e imparare ad essere resilienti.

Oggi, come tanti piccoli granelli di senape, ci affidiamo al Suo Amore per diventare piante
rigogliose che sappiano donare pace e serenità a chi ci è accanto. 



Signore, aiutaci a ricordarci che siamo come tanti piccoli granelli di senape.

Rendici capaci di far dono di noi stessi a chi è più nel bisogno:
di prestare generosi il nostro aiuto, non fosse altro che con un sorriso rassicurante;
di mettere un grande amore nelle piccole cose perché è in esse che sta la grandezza d’animo;
di compiere ogni gesto con generosità e letizia vera.

Che non passi giorno di quest’anno scolastico, Signore, 
senza che ci arrivi una delicata tua attenzione, un segno della tua sollecitudine.
Che non passi giorno, Signore, senza che il nostro animo ti dica GRAZIE. Amen, alleluia! 

https://www.youtube.com/watch?v=5AmqYcWjBmc

https://www.youtube.com/watch?v=5AmqYcWjBmc
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San Giovanni Battista de La Salle, 
prega per noi


