Quarta Settimana
UNO SGUARDO PIENO DI LUCE

LUNEDÌ: CON GLI OCCHI DI GESÙ
Eccomi davanti ad uomo cieco dalla nascita. I miei amici pensavano che la cecità sia un
castigo di Dio, una punizione per un peccato suo o dei suoi genitori. Per far capire loro
che non è così ho fatto del fango con la saliva, l’ho spalmato sugli occhi dell’uomo
dicendogli di andarsi a lavare. Ho capito subito che quel signore si fidava di me a tal
punto da seguire le mie indicazioni senza dubitare. Quando l’uomo è tornato e ci
vedeva, ho provato grande gratitudine verso il Padre Mio che mi ha mandato per dare
fiducia e speranza a chi a Lui si affida.

MARTEDÌ: GIORNALISTI IN AZIONE!

Giorgia: buongiorno ragazzi! Questa domenica il Vangelo parlava dell’uomo cieco dalla
nascita... chi potremmo intervistare? Conoscete un cieco?
Abdir: personalmente no… comunque si parla anche di ridare luce alla vita del cieco che
da quel momento torna a vedere!
Michael: beh chi meglio di un medico può portare luce alla vita dei malati? I miei genitori
conoscono una dottoressa che da pochissimo tempo ha iniziato la sua professione e si
occupa di bambini, mi sembra che sia una pediatra: è giovane e simpatica e credo che
ci possa dire qualcosa di bello sul prendersi cura e dare speranza… chissà come arrivano
preoccupate da lei le mamme con bimbi piccoli!?
Abdir: bene Mike! Pensiamo alle domande da farle…
Giorgia: ok prendo appunti io! Michael poi contatti tu la dottoressa!
Michael: ok… spero di sentirla solo per l’intervista, e di non averne bisogno! Ahah
Abdir: prima di tutto le chiediamo di presentarsi, in cosa consiste il suo lavoro, da quanto
tempo lo fa…
Michael: io vorrei sapere se le è mai capitato di curare persone gravemente malate… e
se è riuscita a portare luce nella loro vita!
Giorgia: chissà come si sente quando il malato percepisce la sua presenza come un
aiuto!
Abdir: il cieco nato si è fidato completamente di Gesù… chiediamole se le è mai capitato
di pregare per i suoi pazienti affinché potessero avere conforto nella loro malattia.
Giorgia: bella domanda, Abdir!

MERCOLEDÌ: VIDEO-INTERVISTA
Così come Gesù ha donato la luce al cieco nato, così i medici e altri professionisti
possono portare luce nella vita delle persone bisognose che incontrano. Federica, che
lavora come dottoressa e come pediatra, avrà sicuramente qualcosa di interessante da
dirci a riguardo!

Guarda il video sul sito

GIOVEDì: GIOCHIAMO!
Inserisci nella tabella i nomi dei disegni raffigurati. A schema risolto, le lettere nelle caselle
grigie ti daranno una parola inerente al tema della settimana.
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VENERDÌ: ESAME DI COSCIENZA
RINGRAZIARE
Posso ringraziare, oggi, se in me è cresciuta la capacità di coltivare un nuovo sguardo
pieno di luce. Ti ringrazio, Gesù, per quelle volte in cui ho avuto la capacità di ridare vita
ad un’amicizia che era un po’ persa, attraverso parole e gesti di bene. Amen

CHIEDERE PERDONO
Ho avuto l’occasione di far morire un po’ in me l’indifferenza, che è sempre pronta a non
farmi mettere in gioco fino in fondo e spendermi per dare vita agli altri? Ti chiedo
perdono, Signore Gesù, perché a volte al posto di far risorgere sono io a dare il colpo di
grazia prendendo in giro, escludendo, non accogliendo. Kyrie Eleison

RILANCIARE
Mi affiderò al Signore con uno sguardo nuovo. Scrivo una preghiera per chiedere al
Signore Gesù di aiutarmi a portare vita e vivacità nei luoghi in cui abito, incontro persone,
gioco, studio...

SABATO: FILM IN FAMIGLIA!
Proprio come il cieco nato, i protagonisti dei seguenti film d’animazione riescono, dopo
svariate avventure e disavventure, a vedere la realtà con uno sguardo diverso, sotto una
nuova luce. Ecco a voi i titoli, le locandine e i link delle recensioni.

LA CITTÀ INCANTATA

Per saperne di più:
http://www.sdcmilano.it/parliamone-con-un-film/la-citta-incantata-viaggio-dellanimaperacquisire-quelle-forze-che-servonoper-affrontare-la-vita-2-4242.html
(Recensione di Gianluca Bernardini)

MEGAMIND

Per saperne di più:
http://www.siti.chiesacattolica.it/pls/siti/datafilm_cnvf.dati_film?c_doc=6135&origine=0

