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PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
 
ore 09.30  S. Messa in Parrocchia   
ore 10.30  Partenza dalla chiesa  
ore 11.15  1° momento di riflessione in Oratorio. 
ore 11.40  Partenza dall’oratorio 
ore 12.00  2° momento di riflessione a S. Cesario 
ore 12.20  Partenza da S. Cesario  
ore 12.45  Pranzo al Sacco e ricreazione 
ore 14.30  3° momento di riflessione  
ore 15.00  Conclusione del ritiro e rientro in Oratorio 

1° INTERCONNESSIONE 

2 

1C: Signore, come possono i ragazzi 

mantenere limpida la loro vita? 

Con l’ascolto della tua Parola, Signore, 

e mettendo in pratica i tuoi comandamenti. 
 

 2C: E’ quello che voglio fare, mio Dio, 

 per vivere nel tuo amore. 

 Con tutto il cuore ti cerco, Signore, 

 aiutami a non allontanarmi da Te. 
 

1C: La via dei tuoi comandamenti 

è la strada della felicità, Signore. 

E’ un inganno pensare di essere felici 

Lontani da Te e dalla tua legge. 
 

 2C: Signore, apr i il mio cuore 

 all’ascolto della tua Parola, 

 chiudilo alla ricerca egoistica 

 dei propri comodi e interessi. 
 

1C: Mostrami, Signore, la via delle tue leggi 

e la seguirò fino in fondo. 

Insegnami a compiere la tua volontà: 
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FAMIGLIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

COMPUTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

AMICI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TELEFONINO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PREGHIERA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DOLCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SCUOLA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TELEVISIONE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PATATINE FRITTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GIOCHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Un'altra parabola espose loro: “Il regno dei cieli si può paragonare a un granelli-
no di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso è il più piccolo 
di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli altri legumi e diventa un 
albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e si annidano fra i suoi rami”. 
 Un'altra parabola disse loro: “Il regno dei cieli si può paragonare al lievito, che 
una donna ha preso e impastato con tre misure di farina perché tutta si fermenti”. 

Anch’io voglio essere il seme...della felicità… 
A scuola………………………………………………… 
………………………………….……………………… 
 
In famiglia………………………………………………. 
…………………………………………………………… 
 
Con gli amici…………………………………………… 
……………………………..……………………………. 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo 
nasconde di nuovo, poi va, pieno di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel 
campo.  Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; 
trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
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3° INTERCONNESSIONE 

1C: Signore, Tu sei la mia luce e la mia salvezza, 

di chi avrò paura? 

Signore,Tu sei la fortezza della mia vita, di chi avrò timore? 
 

2C: Se mi assalgono le tentazioni, 

io mi aggrappo a Te. 

Quando mi sento triste e solo, so di avere in Te un amico. 
 

1C: Qualunque cosa mi capiti, 

so che posso contare su di Te. 

Mi crollasse addosso il mondo, non perdo la fiducia: 

Tu sei con me e questo mi basta. 
 

2C: Una cosa ti chiedo, Signore, 

di una cosa sola ho bisogno: 

stare sempre vicino a Te, 

per godere della tua bontà, Signore. 

3° password: felicità  
con la D maiuscola (=DIO) 

CHE VALORE  SO DARE ALLE COSE….LA FELICITÀ È TUTTA LI’? 

PROVO A DARE UN VOTO A QUESTE COSE DA 1 A 10. 

1° password: essere SE STESSI 

IMMAGINA DI DOVER PARTIRE PER UN ISOLA DESERTA 
DEL PACIFICO E DI  POTER PORTARE SOLO 10 COSE  
COSA PORTERESTI ? 

1: ______________________________ 

 

2: ______________________________ 

 

3: ______________________________ 

 

4: ______________________________ 

 

5: ______________________________ 

6: ______________________________ 

 

7: ______________________________ 

 

8: ______________________________ 

 

9: ______________________________ 

 

10: _____________________________ 
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FACENDO UNA SINTESI… 
 

Cosa mi dà vera felicità nella mia vita? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 



Leggiamo come hanno risposto alcuni ragazzi a questa domanda: 

 

“Per me essere felici vuol dire...vivere bene e con serenità”  
(Martina, 13 anni) 

 

“Per me essere felici vuol dire...andare d’accordo con tutti senza liti-
gare”           (Nicola, 10 anni) 
 

“Per me essere felici vuol dire...far felici gli altri ed essere gentili con 
loro”                                                                               (Luisa, 13 anni) 
 

“Per me essere felici vuol dire...aiutare qualcuno, fare del bene, sapere 
che esistono delle persone felici come me e grazie a me”  

(Edoardo, 12 anni) 
 

“Per me essere felici vuol dire...accontentarsi di quello che si ha” 
(Andrea, 13 anni) 

LA VOLTA CHE MI SONO SENTITO VERAMENTE FELICE È 

STATO QUANDO____________________________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
LA VOLTA CHE INVECE MI SONO SENTITO PROFONDA-

MENTE INFELICE È STATO QUANDO______________ 
_______________________________________
_______________________________________ 
 
LA VOLTA CHE HO FATTO FELICE QUALCUNO È STATO 

QUANDO ______________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
 
LA VOLTA CHE HO FATTO INFELICE QUALCUNO È STATO 

QUANDO_______________________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
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2. È UNA SETTIMANA CHE HO PROGRAMMATO LA MI DO-

MENICA...PASSEGGIATA IN CENTRO...GELATO...MA SUL 

PIU’ BELLO MIA MAMMA MI CHIEDE DI ANDARE CON LEI 

DA MIEI PARENTI. COSA FACCIO? 

A. DICO NO E NON CAMBIO IDEA 

B. CI VADO SUBITO 

C. MI COSTA UN PO’ E TENGO IL BRONCIO MA POI CI VADO 

 

3. UN MIO COMPAGNO MI CHIEDE DI AIUTARLO  CON LA 

RICERCA DI STORIA. COSA FACCIO? 

A. SE NE VALE LA PENA LO FACCIO 

B. OK! MA NON PIU’ DI UN’ORA: HO LE MIE COSE DA FARE! 

C. CERCA DI DARGLI UNA MANO 

 

4. TELEFONO AD UN AMICO/A PER VEDERLA MA LEI DICE 

DI ESSERE IMPEGNATA...MA POI LA VEDO IN CENTRO CON 

ALTRE PERSONE. COME REAGISCO? 

A. SCAPPO A CASA PIANGENDO! NON VOGLIO PIU’ VEDERE     

     NESSUNO. MA POI CI RIPENSO...CAPITA 

B. FACCIO UNA SCENATA. 

C. CI RIMANGO MALE E MEDITO VENDETTA 

QUALCUNO CHE AVEV A TROVATO LA FELICITÀ CON GLI ALTRI... 

Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso il lago di Genèsaret e la folla 

gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeg-

giate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, 

che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad 

ammaestrare le folle dalla barca. 

 Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti 

per la pesca».  Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, 

presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cen-

no ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riem-

pirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al veder questo, 

Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontanati da 

me che sono un peccatore».  Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti quel-

li che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo 

e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: 

«Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, 

lasciarono tutto e lo seguirono. 



finestra. L'infermiera fu felice di fare il cambio, e dopo essersi 
assicurata che stesse bene, lo lasciò solo. Lentamente, dolo-
rosamente, l'uomo si sollevò su un gomito per vedere per la 
prima volta il mondo esterno. Si sforzò e si voltò lentamente 
per guardare fuori dalla finestra vicina al letto. Essa si affac-
ciava su un muro bianco. L'uomo chiese all'infermiera che 
cosa poteva avere spinto il suo amico morto a descrivere del-
le cose così meravigliose al di fuori da quella finestra. L'infer-
miera rispose che l'uomo era cieco e non poteva nemmeno 
vedere il muro. ''Forse, voleva farle coraggio.'' disse.  
 
Vi è una straordinaria felicità nel rendere felici gli altri, 
anche a dispetto della nostra situazione. Un dolore diviso è 
dimezzato, ma la felicità divisa è raddoppiata. Se vuoi sentirti 
ricco conta le cose che possiedi che il denaro non può com-
prare. L'oggi è un dono, è per questo motivo che si chiama 
presente. 
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Cosa mi colpisce di più nel racconto ? ___________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Cosa ne penso dell’affermazione” Vi è una straordinaria felicità nel 

rendere felici gli altri”? _____________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

1. ESCO UN POMERIGGIO E MI RITROVO IN ORATORIO CON 

IL MIO GRUPPO DI AMICI. IL PROGRAMMA È IL SOLITO 

GIOCARE A CALCIO / PALLVOLO. IO NON HO VOGLIA DI 

FARLO. COME MI COMPORTO? 

 

A. CI GIOCO LO STESSO 

B. VADO A CASA 

C. MI SIEDO SU UNA PANCHINA E STO A GUARDARE 
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QUALCUNO CHE AVEVA IL  PROBLEMA CON LA FELICITÀ... 

Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: «Maestro, che cosa devo 

fare di buono per ottenere la vita eterna?». Egli rispose: «Perché mi 

interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare 

nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù 

rispose: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non 

testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo 

come te stesso». Il giovane gli disse: «Ho sempre osservato tutte 

queste cose; che mi manca ancora?». Gli disse Gesù: «Se vuoi essere 

perfetto, và, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un te-

soro nel cielo; poi vieni e seguimi». Udito questo, il giovane se ne 

andò triste; poiché aveva molte ricchezze. 

Cosa mi colpisce di più nel racconto del giovane ricco? _____________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Cosa avrei fatto io al posto suo?________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Era felice?__________Perché?_________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



  1C: Signore, Tu mi conosci per  nome:  
  Tu vedi il mio volto,  ma leggi anche nel mio cuore. 
  Il tuo sguardo, pieno di amore, 

  mi segue in ogni momento della vita 
 

 2C: Pr ima che cominci a par lare, 
 Tu sai già quello che voglio dire. 

 Tu posi la tua mano su di me, e sei sempre pronto ad aiutarmi. 
 Sei stupendo, o Signore. 
 

  1C: Signore, pr ima che io nascessi, 

  già mi conoscevi e mi amavi. 
  Tu hai plasmato il mio cuore, 
  mi hai chiamato per nome  e io sono venuto al mondo. 
 

 2C: Guarda dentro il mio cuore: 

 Tu vedi che ti amo, Signore. 
 Mio Dio, sono pieno di riconoscenza 

 per la vita che mi hai donato. 

2° INTERCONNESSIONE 

2° password: evviv@ gli @ltri 

E D A A O S I R R O S O 

N V T T E G D U E A O O 

T A R I N S I E M E L E 

U S E C A P T O I D I R 

S C B I R E R V C P D E 

I O I L S E E O N A A C 

A L L E G R I A O R R S 

S T R F I I U M N L I E 

M O L T O I T I I A E R 

O N A E I L M C I R T C 

O N E R A T U I A E A O 

A T T E N Z I O N E M E 
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Due uomini, entrambi molto malati, occupavano la stessa stanza 
d'ospedale. A uno dei due uomini era permesso mettersi seduto 
sul letto per un'ora ogni pomeriggio per aiutare il drenaggio dei 
fluidi dal suo corpo. Il suo letto era vicino all'unica finestra della 
stanza. L'altro uomo doveva restare sempre sdraiato. Infine i due 
uomini fecero conoscenza e cominciarono a parlare per ore. Par-
larono delle loro mogli e delle loro famiglie, delle loro case, del 
loro lavoro, del loro servizio militare e dei viaggi che avevano fatto.  
Ogni pomeriggio l'uomo che stava nel letto vicino alla finestra po-
teva sedersi e passava il tempo raccontando al suo compagno di 
stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra. L'uomo 
nell'altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle quali il 
suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose e i colori 
del mondo esterno. La finestra dava su un parco con un delizioso 
laghetto. Le anatre e i cigni giocavano nell'acqua mentre i bambini 
facevano navigare le loro barche giocattolo. Giovani innamorati 
camminavano abbracciati tra fiori di ogni colore e c'era una bella 
vista della città in lontananza. Mentre l'uomo vicino alla finestra 
descriveva tutto ciò nei minimi dettagli, l'uomo dall'altra parte della 
stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. In un caldo po-
meriggio l'uomo della finestra descrisse una parata che stava pas-
sando. Sebbene l'altro uomo non potesse vedere la banda, poteva 
sentirla. Con gli occhi della sua mente così come l'uomo dalla fine-
stra gliela descriveva. Passarono i giorni e le settimane. Un matti-
no l'infermiera del turno di giorno portò loro l'acqua per il bagno e 
trovò il corpo senza vita dell'uomo vicino alla finestra, morto pacifi-
camente nel sonno. L'infermiera diventò molto triste e chiamò gli 
inservienti per portare via il corpo. Non appena gli sembrò appro-
priato, l'altro uomo chiese se poteva spostarsi nel letto vicino alla 

AIUTARE   FELICITÀ   SORRISO 

ALLEGRIA   GIOCARE   VERITÀ 

AMICI   GIOIA 

AMORE   INSIEME 

ASCOLTO   LIBERTÀ 

ATTENZIONE  MOLTO 

CRESCERE   PACE 

DIO    PARLARE 

ENTUSIASMO  SOLIDARIETÀ 

 

soluzione:  “_ _ _ _    _ _ _   _   _ _ _   _ _ _ _    

_ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _ _  io sarò con loro.” 
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