La traccia di catechesi divide in due parti: la riflessione sull’Ave Maria, dedicata
al mese mariano, e le linee guida di Papa Francesco per il Giubileo della
Misericordia.
Le due proposte si incontrano nella Buona Azione, impegno di preghiera e di
comportamento da costruire.
I Vangeli accompagnano la riflessione dando Luce alla figura di Maria, il brano
finale è rivolto al sacrificio che si sta per compiere, Gesù che da la propria vita per
tutti gli uomini.
Vangelo

TITOLO

OPERA DI
MISERICORDIA
SPIRITUALE
Consigliare i dubbiosi
e insegnare agli
ignoranti

Lc 1, 26-27

Ave o Maria, piena di
grazia

Misericordia è…
LUCE

Lc 1, 29-30

Il Signore è con te

Misericordia è…
PREGHIERA

Consolare gli afflitti

Misericordia è …
PAZIENZA

Sopportare
pazientemente le
persone moleste

Lc 1, 31-33
Gv 19, 25-27
Atti 1,14
Lc 22, 39-46

Tu sei benedetta tra le
donne e benedetto il
frutto del tuo seno Gesù
Santa Maria madre di
Dio
Prega per noi peccatori
Adesso
E nell’ora della nostra
morte ora

Misericordia è …
PERDONO
Misericordia è…
COMPRENSIONE
Misericordia è…
SERVIZIO

Perdonare le offese
Ammonire i peccatori
Pregare Dio per i vivi e
per i morti

Buona Azione
Sorprendere chi
riceve una buona
azione
Lavorare per il
Paradiso
Mettere la gioia
nel cuore
Saper essere
pazienti
Imparare ad
essere buoni
Fare felici gli altri

Carissimi VVLL e CCAA,
sappiamo che vi chiediamo uno sforzo enorme però, pensate ai vostri lupetti e coccinelle, e fategli
vivere una grandiosa caccia….
Vi abbiamo inviato questa traccia di catechesi su cui lavorare fino al 5 giugno, giorno in cui tutti gli
L/C d’Abruzzo si incontreranno e vivranno una splendida avventura…..
Inoltre vi chiediamo di fare una buona azione di Branco / Cerchio sui seguenti temi ( uno per zona )
Zona dell’Aquila => Comunità Parrocchiale
Zona di Chieti => Prossimo
Zona di Pescara => Natura
Zona di Teramo => Cittadinanza
Ma non solo vi chiediamo di fare la Buona Azione di Branco / Cerchio, ma anche di fare un video in
cui riprendete i vostri Lupetti e Coccinelle mentre la effettuano... prima del 5 giugno
In seguito vi manderemo o una mail dove inviare il video dei vostri L/C o un portale su cui
caricarlo.
Quando vi daremo queste informazioni vi daremo anche delle specifiche su come realizzarlo,
sicuramente sarà una cosa ben fatta….e poi sarà bellissimo condividere tra tutta la regione le
vostre Buone Azione
Buona Caccia e Buon Volo
Arcanda – Baloo – Akela
e la
Pattuglia Regionale L/C

