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Il giornalino ACR della Parrocchia SS. Giuseppe e Pio
“PAROLA di DIO”

La 'parola' ai ragazzi:

Gennaio: pace, Parola e unità
Il nuovo anno 2021 lo abbiamo aperto alla grande col
mese dedicato alla pace tra i popoli e al dialogo per
l’unità tra i cristiani e gli uomini amati dal Signore, con la
domenica della Parola indetta dal Papa. Un augurio per
tutto l’anno sotto la protezione della Madre di Dio. Pace e
Unità in vista della Santità, ascoltando e mettendo in
pratica la Parola di Dio.

Unità per me vuol dire
Unione, uno (essere una
sola cosa) e l'essere uniti.
Nella società si raggiunge
l'unità quando c'è
c o m p r e n s i o n e ,
condivisione e umiltà;
m e n t re i n f a m i g l i a s i
raggiunge l'unità quando ci
si vuole bene e vedere un
componente della mia
famiglia felice rende felice
anche me. A volte la
mancanza di serenità in
famiglia dipende anche da
me perché mi comporto
male. Tra cristiani invece
l'unità è la fede e amore
verso Dio che ci vede una
sola cosa ai Suoi occhi.
Padre Figlio e Spirito
Santo formano l'unita cioè
essere una cosa sola.
(Lorenzo C. 3^media)

Febbraio: Le solenni 40 ore; il sobrio carnevale
e l’inizio della Quaresima
Dalla solennità della Madre di Dio, che porta pace e unità
al genere umano per mezzo della Parola, giungiamo a
Febbraio, il mese più piccolo ma denso di appuntamenti
di spiritualità, con le solenni 40 ore e l’inizio della
Quaresima, intervallati da un breve e molto sobrio
periodo di carnevale. I ragazzi di Iniziazione Cristiana
hanno vissuto con partecipazione intensa a un momento
a loro dedicato con l’adorazione del Santissimo
Sacramento adornato con semplice e meravigliosa
composizione oreale. Per la prima volta i ragazzi hanno
assaporato un periodo delle solenni 40 ore con azione
liturgica e benedizione col Santissimo.
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Cos’è la parola di
Dio?
Nell’immaginario
collettivo siamo
abituati a pensare alla
parola di Dio come a
qualcosa che viene
letto nella BIBBA
scritta da uomini
ispirati da DIO.
Ma vivere la parola di
Dio penso che non
debba signi care solo
leggere o ascoltare
quei passi. La parola
di Dio è come una
regola che non si può
applicare solo
l e g g e n d o l a ,
imparandola a
memoria
o
sentendone parlare:
una legge matematica,
prima bisogna farla
propria e interiorizzarla
e poi applicarla. Per
questo la Parola si vive
nella quotidianità: in
famiglia, a scuola, in
parrocchia perché, chi
mette la propria
esperienza
a
disposizione degli altri
e chi si impegna per il
bene di tutti è sempre
ispirato da Dio.
Non è sempre facile
ASCOLTARE e quindi
APPLICARE
la
PAROLA, anzi è come
un sentiero tortuoso e
tutto in salita, ma ogni
passo fatto è una
conquista. (Michele M.
3^media)
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Unità per me signi ca unione pace e serenità. Tra
persone la si può raggiungere con l’amicizia, l’amore e la
pace. In una famiglia ci dovrebbe essere sempre unità, e
può dipendere proprio da noi: basta volersi bene e
rispettarsi gli uni con gli altri, specialmente in questo
di cile periodo. Da un’unità si può raggiungere un
mondo migliore sia per il prossimo e anche per noi stessi
(Giada Madeleine T.C. 1^media)

Unità per me signi ca unione, stare insieme e aiutarsi a
vicenda. Si può raggiungere dialogando, dandosi l’uno
dell’altro e comportandosi in modo leale e fedele con le
persone che ci stanno vicino. L’Unità la si può
raggiungere in famiglia, che a volte non è soltanto quella
in cui siamo nati ma, anche gli amici, la parrocchia, la
scuola, e in tutti contesti in cui ci troviamo e con tutte le
persone con le quali ci rapportiamo.
Con essi possiamo condividere esperienze, speranze e
sentirci parte di una comunità e meno soli. Soprattutto
per noi giovani, la nostra famiglia è il punto di riferimento,
il nostro appoggio e su di essa
possiamo sempre
contare.
E’ fondamentale che ci sia Unità in ogni famiglia, per
poter vivere e crescere serenamente.
Io penso che sono l’a etto e il dialogo a tenere unita la
famiglia. Essa ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi e a
trovare soluzioni in situazioni di cili.
Sicuramente, riuscire a raggiungere l’Unità può
dipendere anche da me, dal mio modo di comportarmi e
di agire, nei confronti degli altri, per questo ritengo che
col tempo, con la ducia e con il rispetto in tutte le sue
forme, si possa realizzare. Vorrei che venisse considerata
come un valore, un obiettivo da pre ssarci, che deve
essere salvaguardato in una società così complessa e in
evoluzione come la nostra. (Alicia Maria A. 3^media)

(Miriam R. 4^elementare)

fi

fi

ffi

ff

fi

fi

fi

ffi

2

G&P NEWS 1

FEBBRAIO '21

3

