Campeggio Elementari
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DOMENICA 11 GIUGNO
LA

PARTENZA

Ritrovo ore 10.30
S. Messa alle ore 11.00
Offertorio
Portiamo all'altare il pane e il vino, che diventeranno il tuo Corpo
e il tuo Sangue. L'Eucarestia è il modo meraviglioso che hai scelto
per rimanere con noi: resta con noi durante questo campeggio.
La Bibbia perché sulla Tua Parola vogliamo crescere come comunità.
I libretti del campeggio che racchiudono i nostri momenti di
riflessione e preghiera. Aiutaci a vivere con gioia questa avventura.
Partenza ore 14.00
Appello sul pullman con elenco e schede sanitarie.
Per chi arriva prima alla casa:
Sistemare la scenografia del castello
Attaccare cartellone dei servizi
Fare divisione camere e attaccare nella porta un foglio con
scritti quanti di ogni classe devono stare in quella camera.
Mettere carta igienica, rotolo asciuga tutto (nel bagno
disotto), sapone mani (diluito) in tutti i bagni.
Sistemare postazioni per 4 feudi nella zona vicino posti auto,
non tanto in alto e visibili. Mettere al centro scudo di legno,
colori e pennelli.
Preparare 4 scatoloni con sopra scritto il colore del feudo,
dove poi metteranno scudi, casacca, cuscini e sacchetta.
Arrivo alle 16/16.30 alla casa
Merenda e sistemazione nelle camere, (ritirare dagli zainetti
tutto il mangiare che è rimasto)
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Lancio tema
Quando i bambini sono nelle camere preparare la spada nella
roccia e pergamena con il messaggio di Re Artù (nella zona di
fronte alle casette)
I bambini devono arrivare con i loro cuscini.
Consegna della bisaccia con dentro il libretto e il colore del
feudo. A questo punto i bambini cercano il luogo del feudo in
base al colore.
nelle varie postazioni. Cosa devono fare con il giovane
educatore:
Se c’è tempo ogni bambino si presenta agli altri
Dipingere lo scudo con il colore del feudo
Appendere il cartellone della divisione in Feudi
Cena ore 19.30
Film (“La spada nella roccia”)
Mettere scudo e cuscini nelle scatole di ogni tribù (ogni
scatola è contraddistinta dal colore)
Preghiera della sera
Canto della Ninna nanna
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LUNEDÌ 12 GIUGNO
AMORE

COME…

PRENDERSI

CURA

Sveglia ore 7,30 Colazione e servizi
Preghiera del mattino
Scenetta
Divisi per feudi personalizzare lo scudo lasciando in vista il colore
Investitura a cavalieri con consegna della casacca
pranzo ore 13.00
Gioco organizzato (sfida tra feudi)
Merenda
Storia e riflessione
I GIOVANI, IL VECCHIO E LE MELE
Far pensare quello che dice il Vangelo letto la mattina.
Parliamo spesso di Gesù ma forse non riusciamo ancora a
collocarlo nella nostra vita. In questo testo ci viene fatto
notare qualcosa che potrebbe essere ovvio: Gesù è in mezzo a
noi, è in noi, è nei fratelli che abbiamo accanto.
Quante volte ci siamo trovati ad aiutare qualcuno che ha
avuto bisogno di noi?
Abbiamo mai riflettuto sul fatto che le gentilezze fatte a
chi ci sta vicino sono fatte a Gesù?
Preparazione scenette sul tema “Prendersi cura”
cena ore 19.00
Rappresentazione delle scenette
Preghiera della sera
Da dire ai bambini prima di andare a letto: Materiale per la
camminata: Zainetto con dentro: Cappellino, Borraccia
Impermeabile. Vestirsi con pantalone lungo e scarpe da trekking

Canto della Ninna nanna
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piena,

Felpa,

MARTEDÌ 13 GIUGNO
AMORE COME… CONDIVIDERE
CAMMINATA

Sveglia ore 7,00 Colazione
Prepararsi per camminata:cassetta pronto soccorso una per i
grandi e schede dei bambini
Preghiera del mattino
Scenetta
Partenza per il Passo della Calla,
In camminata
Pranzo portato dai cuochi e con solo 25 panini.
Storia e riflessione
LA RETE DELLE FATE
Far pensare quello che dice il Vangelo letto la mattina. Ma ci
pensate?! 5 pani e 2 pesci per sfamare una moltitudine di
gente! Eppure quel poco donato è stato moltiplicato da Gesù
per sfamare una grande folla. Ciò che a noi può sembrare poco,
per gli altri può contare moltissimo: mettiamo a disposizione i
talenti che il Signore ci ha donato perché CONDIVIDERE ciò
che si ha è un’esperienza bellissima.
Rientro
doccia a turno prima femmine e poi maschi, controllo zecche
e pidocchi.
cena ore 19.30
gioco con le pile
Preghiera della sera
Canto della Ninna nanna
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MERCOLEDÌ 14 GIUGNO
AMORE

COME…

SAPER

ASCOLTARE

Sveglia ore 8,00 Colazione e servizi
Preghiera del mattino (Messa)
Scenetta
Laboratorio megafono
PRANZO ORE

13.00

Storia e riflessione
IL RE CHE AMAVA LE FAVOLE
Il Vangelo ci propone l’immagine di Marta una donna molto
indaffarata perché preoccupata di far bella figura con il suo
ospite: Gesù. Marta lavora molto per realizzare il suo
obiettivo: mette in ordine la casa, prepara la tavola e il pranzo
ma in tutto il suo gran da fare sminuisce la dimensione
dell’incontro, della relazione con Gesù. Maria, invece, si
dispone ai piedi di Gesù in un profondo atteggiamento di
ascolto. Anche il re della nostra favola non sembra molto
abituato ad ascoltare. Poniamoci qualche domanda per
riflettere:
Siamo capaci di ascoltare gli altri?
Abbiamo mai riflettuto sul fatto che ascoltando qualcuno lo
amiamo?
Scambio dei megafoni
Merenda
Gioco Passaparola con megafono
Cena
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Gioco notturno (da pensare)
Preghiera della sera
Da dire ai bambini prima di andare a letto:

Materiale per la
camminata: Zainetto con dentro: Cappellino, Borraccia piena, Felpa,
Impermeabile. Vestirsi con pantalone lungo e scarpe da trekking

Canto della Ninna nanna
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GIOVEDÌ 15 GIUGNO
AMORE

COME…

FAR FELICE L’ALTRO
CAMMINATA

Sveglia ore 7,00
Colazione
Prepararsi per camminata:cassetta pronto soccorso una per i
grandi e schede dei bambini
Preghiera del mattino
Scenetta
Partenza trasbordo dei bambini con i mezzi al Passo della
Calla
ritorno alla casa
doccia a turno prima femmine e poi maschi, controllo zecche
e pidocchi.
cena ore 19.30
Storia e festa con gommose e ciuppa
Preghiera della sera
Canto della Ninna nanna
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VENERDÌ 16 GIUGNO
AMORE

COME…

ANDARE

OLTRE LE APPARENZE

Sveglia ore 8,00
Colazione e servizi
Preghiera del mattino
Scenetta
Storia e riflessione
NON UN SEMPLICE PEDONE
Chi era il fariseo ai tempi di Gesù? Un uomo molto religioso,
osservante della legge e dei vari riti giudaici. E il pubblicano
invece? Un peccatore, un uomo senza Dio da tenere alla larga.
Eppure in questo stralcio del Vangelo emerge in modo chiaro la
testimonianza di fede del pubblicano. Il fariseo si presenta
come un uomo troppo sicuro di se, il pubblicano chiede perdono a
Dio perché sa di essere un peccatore. La realtà supera ogni tipo
di pregiudizio e porta a considerare ogni uomo per quello che è.
Gesù sa tutto questo e premia chi ha dimostrato più umiltà.
Quante volte ci siamo fermati alle apparenze giudicando
male qualcuno?
Laboratorio ciuppa (vedi scheda 5)
Pranzo
Caccia al Tesoro (SPADA)
Merenda
iniziare a preparare le valigie (lasciare fuori il cuscino)
Serata:
Preghiera della Sera
Canto della Ninna nanna
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SABATO 17 GIUGNO
Sveglia ore 7,00
chiudiamo le valigie e le portiamo fuori dalla casa
colazione
Preghiera del mattino
lasciamo la casa tutti vestiti (con casacca, bisaccia e cuscino)
Verifica. Prepariamo la Messa: con i bambini decidere i lettori
della prima e della seconda lettura e decidere cosa portare
all'altare (spada...).
ritorno alla casa, saluto genitori
S. Messa
Raccogliere le casacche
Pranzo insieme ai genitori
TUTTI A CASA… GRAZIE A TUTTI…
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