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Cari lettori, ben ritrovati! Con questo numero di ottobre inizia una bella avventura: il gruppo Ministranti accompagnato dalle molte attività che ci aiutano a crescere nell’amicizia tra di noi e con il Signore Gesù. In modo particolare, nei numeri di quest’anno, conosceremo dieci personaggi che hanno incontrato Gesù e
lo hanno riconosciuto come un tesoro, dieci personaggi a cui Gesù ha cambiato
la vita.
A pag. 1 incontreremo il primo personaggio e, proseguendo a pag. 2, alcune attività da vivere tutti assieme durante i vostri incontri. Sempre a pag. 2 l’ormai consueta bacheca del film del mese. I giochi per passare un po’ di tempo libero divertendosi, li trovate a pag. 3 e, a pag. 4 le informazioni sulle prossime giornate
del Ministrante dove vi aspettiamo numerosi! Buona lettura, ma soprattutto ...
BUONA ATTIVITÀ!!!

la Redazione dell’M-News

Dal Vangelo di Matteo (4,18-22)
Mentre camminava lungo il mare di
Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che
gettavano le reti in mare; erano infatti
pescatori. E disse loro: «Venite dietro
a me, vi farò pescatori di uomini». Ed
essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e
Giovanni suo fratello, che nella barca,
insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono.
La rete è qualcosa che serve a trattenere e imbrigliare. La rete è magica
come quella che si gonfia durante le
partite di calcio. La rete è fortunata
quando nella notte il pescatore la
sente tirare dai pesci che ci sono caduti dentro. La rete è quella che ci
permette di essere connessi con gli amici, di cercare informazioni, ma anche
quella in cui ci possiamo perdere,
quella che ci distrae dai nostri impe-

gni, che ci fa perdere tempo.
Queste immagini mi hanno aiutato a
rileggere il testo del Vangelo di Matteo. È come se Gesù, passando e
chiamando, liberasse dai vincoli delle
reti, da quelle delle molte cose da fare ogni giorno e che non lasciano
tempo per gli altri.
Gesù, passando
lungo il mare della nostra vita, fa
proprio così, anche con noi: ci
libera dalle reti, da quello che ci intrappola e ci blocca con un gesto
molto semplice: ci chiama. Gesù ci invita a passare da una rete che intrappola, a una rete che fa circolare vita.
E poi… Gesù chiama coppie di fratelli.
Ricordate il libro della Genesi dove si
parla di due fratelli? La Genesi ci parla di Caino e Abele, Esaù e Giacobbe, Giuseppe e i suoi fratelli). Sono
sempre relazioni complicate, al punto
che un fratello desidera la morte
dell’altro fratello.
Continua a pag. 2...
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… Continua da pag. 1

Gesù parte proprio da lì: chiama coppie di fratelli per guarire tutti quei litigi che
troviamo raccontati nel libro della Genesi. E i fratelli del racconto di oggi, sono
chiamati insieme, e insieme lasciano tutto per seguire Gesù e diventare “pescatori di
uomini”. Lasciano quello che li intrappola per cercare amicizia
tra di loro, per inseguire la vera gioia e riconoscerla in Gesù.
Voi siete pronti a fare lo stesso?

L’ ATTIVITÀ

DEL MESE

ATTIVITÀ: Canzoni alla rinfusa
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ATTIVITÀ 1: Occhio alla nota

ATTIVITÀ 3: Cento piedimani
Il Film del mese
RATATOUILLE
U.S.A. 2007 – 117 minuti

Un giovane topo di
nome Remy sogna di
diventare un grande
chef e si é stabilito in
uno dei ristoranti più
rinomati di Parigi per
reperire del cibo. Deve vedersela però
con lo chef, combinandone di tutti i colori, ma si allea inaspettatamente
con
Linguini un giovane
ragazzo che lavora in cucina e che scopre il
talento straordinario del topo.
È un incrocio di sogni e di mani messe a disposizione perché quei sogni si avverino! Ma
quanta fatica e quante avventure dovranno
vivere i nostri cuochi per realizzare i loro sogni…

E adesso, via che si gioca!!! Buon divertimento...

I G IOCHI

Come il solito a fondo pagina, rigorosamente capovolte, le soluzioni...
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GIORNATA ZONALE O VICARIALE
DEL MINISTRANTE 2018
18a EDIZIONE

VICARIATO o ZONA
con la PARROCCHIA CHE OSPITA LA GIORNATA

ORARI ATTIVITÀ

SABATO 6 OTTOBRE
CAMISANO - FONTANIVA - PIAZZOLA
a Camisano Vic.no

17.00 Attività
19.00 Santa Messa

SABATO 20 OTTOBRE
NOVENTA VICENTINA

17.00 Attività
19.00 Santa Messa

a Noventa

VAL DEL CHIAMPO

17.15 Attività
19.30 Santa Messa

a San Pietro Mussolino

SABATO 27 OTTOBRE
COLOGNA - LONIGO

16.30 Attività
18.30 Santa Messa (in Duomo)

L A B ACHECA

a Lonigo

DOMENICA 28 OTTOBRE
BASSANO - ROSÀ

8.45 Attività
10.30 Santa Messa

ad San Giuseppe di Cassola

SABATO 10 NOVEMBRE
ARSIERO - SCHIO

17.00 Attività
19.00 Santa Messa

a Ss. Trinità in Schio

DOMENICA 11 NOVEMBRE
RIV. BERICA - URBANO

9.15 Attività
11.30 Santa Messa

a Santa Croce Bigolina

CASTELNOVO - MALO

8.45 Accoglienza
9.30 Santa Messa
10.30 Attività

a Malo

SABATO 17 NOVEMBRE
MAROSTICA

17.00 Attività
19.00 Santa Messa

a Breganze

SAN BONIFACIO

16.30 Attività
18.30 Santa Messa

a Locara

DOMENICA 18 NOVEMBRE
MONTECCHIO MAGG. - VALDAGNO
a Trissino

DUEVILLE - SANDRIGO
a Dueville
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MONTECCHIA
a Roncà

9.00 Attività
11.00 Santa Messa
9.15 Accoglienza
10.00 Santa Messa
11.00 Attività
8.45 Attività
10.30 Santa Messa

