IV UD – MAGGIO:
“IL MIO NOME è FRANCESCO”
Conosciamo la figura del papa e l’uomo.
Viviamo il mese Mariano imparando la preghiera del Rosario.
ARGOMENTO
“IL NOSTRO PAPA: CAPO DELLA
CHIESA”

OBIETTIVO

La figura di San Francesco è stata così
importante per il mondo e in particolare per la
Chiesa, che il capo di quest’ultima ha voluto
prendere il suo nome per ricordare i suoi
insegnamenti: rispetto del creato, vicinanza ai
poveri, rilevanza della preghiera e del silenzio.
Papa Francesco si è ispirato a lui per il suo
pontificato e chiede anche a noi di vivere più
concretamente il Vangelo di Gesù.
Il nostro papa ha scelto il nome di un santo:
anche noi ne portiamo uno, scopriamo il suo
significato e in cosa -il santo a cui si ispira- ci
può aiutare per vivere bene nella nostra
comunità come cristiani.

“AVE MARIA REGINA DEL
ROSARIO”

Maggio è il mese dedicato a Maria. La madre del
mondo raccoglie tutte le intercessioni per starci
vicina. Lei, regina del Rosario, è il dono grande che
Gesù ci ha fatto sulla croce per non lasciarci soli.
Rivolgerci a Lei significa sapersi affidare alle mani di
una madre che tanto ci ama e che vuole prendersi
cura di noi.
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ATTIVITÀ:
-

Conosciamo la figura di papa Francesco attraverso un video che ci racconta la sua
vita, la sua vocazione e il suo amore per Gesù.

-

Il nostro papa ha scelto come nome per il suo pontificato quello di San Francesco,
anche noi portiamo il nome di un Santo: consociamo il suo significato.

-

Impariamo a recitare il rosario usando la coroncina. Troviamo nel nostro cuore delle
intercessioni da rivolgere a Maria.

-

Impariamo il canto “Sei la madre del mondo”.

-

Prepariamo un momento di preghiera insieme alla comunità in cui pregare Maria per
la Pace nel mondo.
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