don Bosco a tutto volume

Dove evidenziato è presente materiale sul sito

Per dire ai ragazzi quello che conta
P Età 
E
1D

DO

Parola
chiave

Episodio e
ambientazione

Tema

Vangelo della domenica

Impegno

Obiettivo

Credo

La chiesa di Maria
Ausiliatrice

Don Bosco ha sempre creduto in Dio,
sempre avuto piena fiducia in Lui

12/10/2014

Ascoltare e non essere distratti

La fede è un dono

Il sogno dei nove anni

Se il sogno è vero ti muovi per realizzarlo,
anche quando non lo capisci del tutto e
non sai quando arriverai

M
E
2D

RE

Sognare

M
E
3D

MI

Cammino

Giovanni va a scuola

FA

Famiglia

Mamma Margherita a
Valdocco

SOL

Solidarietà

M
E
4D
M
E
5D
M
E
6D
M
E
7D

Silenzio

M
E
8D

DO

Dono

M
E
9D

RE Amorevolezza

M
E
10 D

MI

Amicizia

M
E
11 D
M

Il sacrificio e il dono di sé genera risorse
inaspettate

La promessa che vince il I ragazzi di don Bosco assistono i malati di
colera
colera e non si ammalano

FA

Stoffa

Compagnia
dell'Immacolata

I 21 articoli della Compagnia
dell'Immacolata scritti da Domenico Savio

Tutto a metà con
Michele

Michele Rua scopre la lotteria di don
Bosco in Oratorio e finisce col condividere
vita e missione di Giovanni, diventando
sacerdote e suo successore

L'incontro con
Bartolomeo

Don Bosco osserva Bartolomeo e
comprende come educarlo

L'amicizia tra don Bosco e Giona converte
Un amico di nome Giona Giona al cattolicesimo e lo sostiene nelle
difficoltà che ciò comporta
La chiacchierata con
Domenico

19/10/2014
Mt 22, 15-21 (a Cesare quel che è di
Cesare, a Dio quel che è di Dio)

26/10/2014
La costanza del cammino quotidiano porta
frutto
Mt 22, 34-40 (Amerai il Signore tuo Dio,
con anima, cuore, mente e il prossimo

Don Bosco col gioco conquista i compagni
LA Collaborazione La "Società dell'Allegria" e li sostiene perchè riescano da soli negli
studi; fonda così la Società dell'Allegria
SI

Mt 22, 1-14 (molti chiamati pochi eletti)

Defunti: 2-11-14
Gv 6, 37-40 (sono venuto perché non
perda nulla del Padre mio e risusciti
16/11/2014
Mt 25, 14-30 (i talenti)
I avvento: 30-11-2014
Mc 13, 33-37 (vegliate perché il
padrone non vi trovi addormentati)

Leggere brano Bibbia sull'essere
chiamati
Piccola offerta per far realizzare un
sogno ai bimbi poveri
Intervistare un amico e doniamogli
qualcosa di utile
Preghiera a Gesù appena svegli

La fede ci sostiene soprattutto nei momenti difficili
Realizzare con tenacia i propri sogni
Sogno, progetto, vocazione
La bellezza dei passi uno dietro l'altro

Affetto e accoglienza incondizionata
La costanza nel cammino porta risultati
verso persone con bisogni speciali
Usare un linguaggio adeguato in
Dare il proprio contributo alla bellezza della famiglia
famiglia
Compiere un gesto significativo in
Il futuro della famiglia dipende dall'impegno dei componenti
famiglia
Guardarsi intorno e interveniamo
Educare ad aiutare gli altri; Scoprire che i propri destini sono incrociati
prontamente
Aiutare nelle mansioni in Oratorio chi ha Capire che se non aiuto gli altri danneggio me stesso; fare il primo passo
qualche dolore fisico
verso gli altri
Educare alle amicizie che piacciono al Signore; Educare a sapere lavorare
Pulire l'Oratorio
con gli altri
Collaborare gioiosamete con la nostra
Far valutare le proprie amicizie; L'amicizia vera punta in alto
famiglia

Immacolata: 8-12-14

Obbedire alle richieste senza lamentarsi

Educare al silenzio come capacità di ascolto

Lc 1, 26-38 (annunciazione)

Ascoltare consigli

Educare al silenzio operativo

S. Natale: 25-12-14

Donare un regalo a chi non ne riceve

Educare alla gratuità, alla felicità, all'accoglienza dell'altro

Gv 1, 1-18 (nascita Gesù)

Dono a una persona con cui abbiamo
litigato

Educare al dono come stile di vita

18/01/2015

Piantare e curare un seme

Far riflettere sulla concretezza del nostro amare gli altri

Gv 1, 35-42 (i primi Apostoli seguono
Gesù)

Ascoltare le indicazioni dei genitori

L'amare a parole e l'amare vero

S. Giovanni Bosco: D 01-02-15

Comportiamoci bene con gli amici

L'identikit del vero amico

Mc 1, 21-28 (Gesù nella sinagoga
comanda a uno spirito impuro di uscire

Correzione fraterna a un amico

Dall'avere amici all'essere amici

08/02/2015
Don Bosco "educe" il talento di Domenico
Savio
Mc 1, 29-39 (i primi miracoli di Gesù e
la partenza per la predicazione in

Mettere in campo un proprio talento
speciale per sostenere oratorio e
Dedicare il meglio di sé ad un amico
andandolo a trovare di persona

Scoprire i doni intorno e dentro di noi
La responsabilità dei propri talenti

don Bosco a tutto volume

Dove evidenziato è presente materiale sul sito

Per dire ai ragazzi quello che conta
P Età 
E
12 D

SOL

Parola
chiave
Soluzioni

Episodio e
ambientazione

Tema

Vangelo della domenica

Impegno

Obiettivo

I quaresima: 22-02-15

Ingegnarsi a fare a meno di una
comodità

Saper affrontare i problemi di tutti i giorni

Tettoia Pinardi

Don Bosco riesce a continuare l'Oratorio
grazie alla benefattrice famiglia Pinardi

Mc 1, 12-15 (40 gg nel deserto)

Risolvere un problema dell'oratorio

La speranza come stile di vita

M
E
13 D

LA

Parola

M
E
14 D

SI

Passione

Don Bosco è un uomo di parola in tutti i
Dire la verità (non dire falsa
III quaresima: 08-03-15
sensi: mantiene le promesse e diventa
testimonianza)
La Parola di don Bosco
scrittore ed editore per portare la Parola di Gv 2, 13-25 (Gesù rovescia i banchetti Non sprecare le risorse del pianeta (non
Dio a tutti
al Tempio)
rubare)
A ogni costo

M
E
15 D

DO

Perdono

M
E
16 D

RE

Preghiera

La confessione di
Michele

Dio sempre al centro

M
E
17 D

MI

Mitezza

M
E
18 D

FA

Fantasia

E

SOL

Solarità

Francesco Besucco inizia a costruire il
proprio futuro di sacerdote a partire dalla
gratitudine provata per il suo parroco e da
dB impara allegria, studio, pietà

Il sogno missionario

La Patagonia, luogo della missione
salesiana nel mondo

La ricetta della santità

M
E
20 D

LA

Lavoro

I laboratori professionali

M
E

SI

21 D
M

SI

Insieme

Don Bosco mette nella Chiesa e
nell'Oratorio il quadro della Resurrezione
per mettere al centro la preghiera

Ci chiameremo salesiani

Prendersi impegni concreti

Superare una grande paura

Sacrificarsi per gli altri

La solarità e l'allegria sono il primo
ingrediente della santità

Il lavoro è il sogno del futuro di ogni
ragazzo
Storia della nascita dei salesiani:
dall'approvazione delle istituzioni
all'ordinazione dei primi salesiani

S. Pasqua

Pregare coinvolgendo tutta la famiglia

Gv 20, 1-9 (Le donne e gli Apostoli
trovano il sepolcro vuoto)

Gv 15, 9-17 (vi ho chiamato amici,
amatevi gli uni gli altri)

Mezz'ora di adorazione davanti al
tabernacolo
Gesto d'affetto per i genitori e ascolto
delle loro indicazioni
Miti dinnanzi alle provocazioni
giornaliere
Inventare un gioco fantastico per un
amico
Trovare un modo fantasioso per farci
riconoscere come fan di Gesù
Postare sui Social solo elementi gioiosi
e positivi
Dedicare sorrisi e gioia a compagni di
scuola timidi o emarginati

Ascensione: 17-05-2015

Fare i compiti con maggiore entusiasmo

12/04/2015
Gv 20, 19-31 (Gesù dopo la morte si
mostra agli Apostoli e a Tommaso)
19/04/2015
Lc 24, 35-48 (la cena con i discepoli di
Emmaus)
10/05/2015

Mc 16, 15-20 (Ascensione del Signore)
Pentecoste-S. Maria Ausiliatrice: 24-0515
Gv 15, 26-27; 16, 12-15 (Lo Spirito
scende sugli Apostoli)

La Parola di Dio ci invita a non vergognarci di ciò in cui crediamo

Visitare ammalati

V quaresima: 22-03-15
Perdonare un amico con cui si è litigato
Michele Magone decide di confessarsi da
don Bosco e conosce la gioia vera
Gv 12, 20-33 (il chicco di grano caduto
Confessarsi
a terra muore e produce molto frutto)

Il mito del mite
Francesco

M

19 D

IV quaresima: 15-03-15
L'affetto e la preghiera dei ragazzi
sostengono don Bosco durante la malattia Gv 3, 14-21 (Gesù e la luce di salvezza,
chi crede in Lui si salverà)

La Parola di Dio ci insegna ad essere veri

Incoraggiargi a vicenda in studio e
lavoro
Diventare per un giorno una
congregazione a favore dell'ambiente
Invochiamo il dono dello Spirito Santo
che più ci è utile

Sperimentare il perdono come dono
Perdonare fa bene quanto essere perdonati
Capire il senso della preghiera
Fare preghiere vere
Imparare a gestire le emozioni
La mitezza è una scelta di vita
Non rinunciare alla fantasia
Continuare a fantasticare senza perdere il contatto con la realtà
Scoprire la santa solarità
Portare più solarità
Far capire l'importanza del lavoro
Orientarsi verso il proprio possibile futuro
Riconoscere la forza del gruppo
Camminare insieme agli altri

Dove evidenziato è presente materiale sul sito

Tipologia di Gioco

Titolo gioco

Linguaggio
attività

Titolo attività

gioco per socializzare e conoscere
l'altro
gioco di esplorazione suoni, rumori,
riconoscimento..

Sì, ti credo

Manualità

Nonsi vede ma c'è

Dov'è il fischiatore?

Canzoni

Tu che conosci il cielo

mimo

Indovina il mio sogno!

Video

Sognare…si può fare!

gioco narrativo

Due oggetti, una storia

Teatro

Grandi sogni, grandi noi

staffetta, con prove di collaborazione
e fiducia
gioco sportivo tradizionale
(pallavvelenata a 3 squadre)

Vieni, seguimi e... prendi

Manualità

Sempre a Nord

Partita a tre

Teatro

Si parte!

gioco di abilità grafica e manuale

Logo di famiglia

Video

Scioglighiaccio

gioco di movimento corporeo

Statue positive

Canzone

Gener…azioni!

gioco di percezione

E' ora di mangiare

Video

Passa il favore

gioco sportivo

Biliardino colerico

Teatro

Aiutiamoci!

enigmi, quiz di creativià e logica

Enigmi irrisolti

Manualità

Lavoriamo a incastro

gioco creativo e corporeo con
fotografia

Un unico obiettivo

Canzone

La melodia che unisce

gioco di abilità grafica e manuale

Maria a due mani

Video

Senza parole

gioco semplice di abilità cognitive e
motorie
lotteria/asta con vecchi oggetti dei
ragazzi

Trova le differenze

Teatro

Sorrisi silenziosi

La bottega dei ricordinovità

Manualità

Felicità in omaggio

gioco a stand con estrazione lotteria

La fiera dello scambio di giochi

Scrittura e disegno

Punta al centro!

gioco di movimento

Evergreen

Manualità

Una perla tira l'altra

gioco di cultura "pastorale"

I fogli hanno orecchie

Scrittura e disegno

Lascia il segno!

gioco sportivo tradizionale

Tiro alla fune circolare

Scrittura e disegno

Che amico sei?

gioco di abilità intellettive

Religione Taboo!

Canzone

Amico mio, amico io

gioco di fantasia e creatività artisticomanuale
gioco teatrale (match di
improvvisazione)

La sfilata di stoffe

Manualità

Ci metto del mio!

La stoffa dell'attore

Scrittura e disegno

Che cosa so fare?

Educa a 200dB

Gli Speciali

Ti credo! (credere in ciascun ragazzo)

Lancio Oratorio 200 dB

Passato, Presente, Futuro (o anche
Fede, Carità, Speranza: sperare nel
sogno di futuro insieme ai ragazzi)

Oratorio con don Bosco
(grande gioco)

Studia… (di farti amare, ma anche
proposte accessibili per tutti i ragazzi)

Accoglienza incondizionata (ama tutti i
ragazzi e aprigli le porte dell'Oratorio)

Che cittadino sei?

Caccia all'ulitma nota

Tutti per uno uno per tutti (il gruppo
animatori e la comunità educante
permettono di valorizzare i talenti e i
doni di ciascuno)
Silenzio… parlano le opere

Speciale Immacolata

Gratuità… fino a un certo punto
(l'amore verso i ragazzi è come
l'amore di Dio per ciascuno di noi…
chiede un Sì!

Speciale Natale

Dolcezza

Sincerità e rigore (accettazione di sé e
amorevole correzione fraterna)
Ciascuno è il mio prediletto (orientare
i talenti dei ragazzi per promuovere la
loro crescita integrale e la loro piena
identità)

Speciale don Bosco

NOTE

Dove evidenziato è presente materiale sul sito

Tipologia di Gioco

Titolo gioco

Linguaggio
attività

Titolo attività

gioco corporeo

Don Bosco o Pinardi?

Scrittura e disegno

Cambia prospettiva

videoquiz sulla vita di dB

Video "Dbquiz"

Teatro

Una soluzione c'è sempre

gioco di enigmistica

Parole incatenate

Disegno e scrittura

Gli enigmi

sfida di grafica con strumenti
tecnologici

Wordle (nuvole di parole)

Canzone

A bocca chiusa

staffetta

Tieni accesa la candela

Video

Le cose belle costano

gioco di movimento corporeo

La catena

Scrittura e disegno

I colori della passione

gioco tradizionale rivisitato

A suon di soffi

Canzone

Regalo super

gioco sportivo tradizionale

Ricordi cancellati

Canzone

Spegnere per ripartire

staffetta e gioco di abilità cognitive

Metti in fila la preghiera

Manualità

Dammi un cinque!

gioco musicale

Prega che ti passa

Canzone

Canta, danza, prega

gioco semplice

Pizzico e non rido

Scrittura e disegno

Qui mi comporto così

gioco semplice

Salto!

Teatro

Chi è più forte?

gara di videopuzzle

Indovina dove siamo?

Manualità

Crea con fantasia

gioco narrativo

Fantastico finale

Scrittura e disegno

Disegna il simbolo

mini-caccia al tesoro con fase di
costruzione manuale o creativa di

Buon compleanno Oratorio

Scrittura e disegno

Mani in pasta

gioco di orienteering

I regali di don Bosco

Canzoni

Accendi una luce

gioco di abilità cognitive (memoria)

Uno strano tipo

Manualità

Me ne occupo io!

gioco di movimento corporeo ed
esplorativo

Tasta e trova

Canzone

Lavorare stanca

gioco di movimento

Il serpente

Video

È più bello insieme

gioco misto di creatività artisticamanuale, di animazione combinato

Blu carpet

Canzone

Aggiungiti a ritmo

Educa a 200dB

Gli Speciali

Intraprendenti creativi o creativi
intraprendenti?

Ti conosco mascherina
(Carnevale)

A volte far poco è molto (parola di don
Cafasso)

In che posizione sei?

Giochi senza tempo

Presenza, Perdono, Pazienza (o
anche ragione, religione,
amorevolezza)
Prega facendo (è lo Spirito che
fermenta e alimenta l'azione
pastorale)

Speciale Pasqua

Umiltà (l'ingrediente segreto per
l'animatore di Oratorio)
Ti puzza la salute? (è quando
immagini di poter realizzare il "tuo"
Sogno missionario che la salute e il
riposo diventano accessori)
Sobrietà : Velocità = Zavorre : Perdita
di tempo (per essere allegri e felici la
strada è liberarsi da tutto ciò di
materiale)
Ci si sveglia solo una volta… Una
volta svegliati subito al lavoro!

Santi subito! (gioco
notturno contro il male)

La famiglia è un sogno
(festa delle famiglie)

Scegli bene i tuoi alleati (e diffida dei
Speciale Maria Ausiliatrice
nemici)

NOTE

