
Venerdì 5 ottobre 2012  

1° incontro gruppo  medie 

 

 

INTRODUZIONE 
 

Benvenuti a tutti! Ci ritroviamo insieme oggi per dare avvio ai nostri 

incontri settimanali ricordandoci che in mezzo a noi c’è il Signore Ge-

sù, che con la Sua Parola e la Sua vita ci indica una strada impegnativa 

e soprattutto fonte di felicità. Camminando insieme ci aiuteremo a per-

correrla impegnandoci a costruire relazioni positive, belle, gioiose con 

noi stessi, con gli altri, con Dio. 

 

RACCONTO: LA MANO E LA SABBIA 

 

Giorgio, un ragazzo di 13 anni, passeggiava sulla spiaggia insieme alla 

madre. Ad un tratto le chiese: “Mamma, come si fa a conservare un 

amico quando finalmente si è riusciti a trovarlo?”. La madre meditò 

qualche secondo, poi si chinò e prese due man-

ciate di sabbia. Tenendo le palme rivolte verso 

l’alto, strinse forte una mano: la sabbia le sfug-

gì tra le dita, e più stringeva il pugno, più la 

sabbia sfuggiva. Tenne invece ben aperta l’altra 

mano: la sabbia vi restò tutta. Giorgio osservò 

stupito, poi esclamò: “Capisco”. 

 

 PREGHIERA 

 

Catechista: “Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli 

altri, come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di 

dare la sua vita per i suoi amici”. (Gv 15, 12-13) 
 

Tutti: Ti lodo, Signore, per la vita che mi hai donata e per il desiderio 

che sento di viverla con gioia. 

  

Ti lodo, Signore, per tutte le persone che conosco e per quelle che in-

contrerò e che mi doneranno la loro amicizia. 



 

Ti lodo, Signore, per tutte le opportunità di crescere nella fede che mi 

offri, in particolare ti ringrazio per la testimonianza di accoglienza che 

vedo e sperimento nella comunità del Carmine. 

   

Ti lodo, Signore, per il desiderio che hai seminato dentro di me di cre-

scere e migliorare, fidandomi dell’aiuto dei miei genitori, dei miei 

educatori, dei miei amici, alla luce della Tua Parola. 

  

Ti lodo, Signore. 
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