nella famiglia? nella scuola?
in parrocchia? nella società'?

DISTRIBUITO DA:

Servizio di
Accoglienza alla Vita
Vicariato di Galliera
O.N.L.U.S.

www.savgalliera.org
facebook.com/sav.vicariatogalliera

Via Ramponi, 40/a - 40016 San Giorgio di P. - BO
Tel e Fax: 051/893102- C/c postale 20433405
email: savvicariatogalliera@libero.it
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Se diventiamo consapevoli 2 FEBBRAIO 2020
della "porta" che ci è stata
er l
aperta... potremo aprire la
it
a
V
"nostra porta" ai nostri
amici e agli altri ... (dal messaggio dei Vescovi)

P

"APRITE
Genitori che accolgono un figlio anche se presenta problemi
e che dedicano tutta la vita a lui?

LE PORTE

La vita è nostra?

ALLA VITA"

?

Sì
No

Aprire le porte alla vita
è aprire la porta del proprio cuore
a Gesù, Autore della Vita:
APRIAMO, CON GIOIA, LA PORTA DEL NOSTRO CUORE

a

Cosa ti ha colpito in loro?

2.

a

Esempi positivi di solidarietà'
tu ne conosci?

REALIZZATO DA:

La ta !
vi ia
m
è

ALLA VITA"
LE PORTE
"APRITE

La vita è come un oggetto No
che si può possedere?
Sì
Se non avessimo la vita potremmo

E RIFIUTIAMO L'INDIFFERENZA!

Gesù ha detto:
chi ha accolto,
aiutato,
servito
anche uno solo dei
più piccoli, ha accolto,
aiutato, servito me!

ragionare,
relazionarci agli altri?

giocare

?

No
Sì

sognare

"APRITE LE PORTE ALLA VITA"
Con

OGNI VITA E' UNO SCRIGNO
CHE RACCHIUDE

div

lità
Abi
ezza
Dolc
Creatività
Sens
In ibilità
te
lli
ge
nz
a

Se viviamo è perchè i nostri genitori hanno
aperto le porte della vita e ci hanno accolti e curati

TESORI

isio
ne

ra
u
C Gratuità

con questa certezza

Accoglienza

possiamo rifiutare
le persone più vulnerabili
e fragili?

No
Sì

No

Siamo contenti che ci è stata data la vita?

Sì

Ogni vita porta in se tanti talenti.

?

No
Sì

deridere i compagni
che hanno più difficoltà
a scuola?

?

fare i bulli nei confronti
dei compagni ?

?

No
Sì

Quali talenti ti riconosci?

Se non ci fosse la vita questi talenti
potrebbero svilupparsi e dare frutto?

Sì
No

Quando ci occupiamo degli altri
e li accogliamo,
anche rinunciando a un po'
delle nostre cose,
scopriamo in loro tanti pregi
e facciamo felice Gesù

