
settimana santa in famiglia #connessiconilmondo

GERMOGLI DI GRANO

ATTIVITA’

PREGHIERA IN FAMIGLIA

Invitiamo i ragazzi a piantare dei chicchi di grano, 
i germogli serviranno ad abbellire il Presepe Pasquale 
che Missio Ragazzi vi propone di realizzare per 
la Settimana Santa in famiglia. 
E’ tradizione in varie regioni del nostro Paese preparare 
delle composizioni con i germogli di grano da portare 
in chiesa per la realizzazione dei "sepolcri" in chiesa per la realizzazione dei "sepolcri" 
per il giovedì santo. 
Perché si usano i germogli di grano? Perché dal grano 
si ricava la farina, il pane e le ostie che rappresentano 
il corpo di Cristo.

Occorrente
    piattino di ceramica
    cotone
    semi di grano

NB: se vi è difficile reperire il grano potete utilizzare lenticchie o fagioli.

Preparazione
Ponete i semi di grano (lenticchie o fagioli) nel piattino e copriteli con il cotone.Ponete i semi di grano (lenticchie o fagioli) nel piattino e copriteli con il cotone.
Versate acqua quanto basta a bagnare tutta l'ovatta e ponete il piattino in un luogo 
buio e asciutto.
Bagnando di tanto in tanto il cotone, giorno dopo giorno il germoglio fiorirà. 
Abbellite la piantina e...aspettate le altre indicazioni per la Settimana Santa!

Cerca: Giovanni 12, 24-26
Riflettiamo con l'aiuto di Don Valerio Bersano
"Le parole di Gesù sono sempre immediate ed efficaci, catturano l’attenzione di tutti, 
ma soprattutto spiegano la logica del Regno di Dio. Gesù è questo «chicco di grano 
che cade a terra e muore per produrre frutto». 
A questa immagine usata da Gesù nel Vangelo, possiamo accostare quella dell’eucaristia. 
Il cristiano è discepolo di Gesù, lo segue e si nutre della sua Parola e del suo Corpo. Il cristiano è discepolo di Gesù, lo segue e si nutre della sua Parola e del suo Corpo. 
I cristiani non possono fare a meno dell'eucaristia, che è il pane dei forti, ma allo stesso 
modo, l'eucaristia senza testimonianza sarebbe vuota, così come un cristiano senza 
eucaristia sarebbe impossibile. C'è un rischio per le nostre eucaristie: che finiscano 
di rimanere vuote di testimonianza. Possa questo tempo quaresimale convincerci 
dell’urgenza di mostrare nei fatti ciò che diciamo di credere con le parole!"
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