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Ciao!
La leggenda giapponese
delle 1000 gru

Nell’antica cultura orientale la gru simboleggia:
immortalità, pace e salute.
Si dice anche «che chiunque riuscisse a fare
1000 gru di carta, avrebbe visto esaudire tutti i
desideri del proprio cuore».
Il nostro più grande desiderio in questo tempo
probabilmente è la buona salute di tutte le
persone del mondo, magari anche di qualche
parente, amico, vicino e anche per noi stessi.
Proprio ora che siamo distanti dai nostri amici,
dai familiari e lontani dalle nostre attività
quotidiane, possiamo unirci nella stessa attività,
raccontata nella legenda, con dei desideri
personali piegando a casa quanto più gru possibili.
Queste gru verrano poi raccolte non appena ci
potremo incontrare nuovamente. Sperando
presto! Nel frattempo partecipa con la tua gru
alla nostra
-> Guarda in fondo a questa pagina.
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Questa scheda - Young MissionBlog –
si rivolge a tutti i giovani della Missione in un
tempo come quello in cui stiamo vivendo, dove
non è facile vedersi o stare insieme.
Young MissionBlog vuole darvi la possibilità di
trascorrere insieme un momento di preghiera,
di conoscere la vita di Gesu e nello stesso
tempo vi propone delle belle attività da fare a
casa da soli o insieme ai vostri familiari.
Oggi scopriamo insieme l’antica leggenda
giapponese delle 1000 gru.

Sulla prossima pagina puoi vedere
come si piega una gru. Ci riuscirai!

«…in ogni necessità
esponete a Dio
le vostre richieste,
con preghiere, suppliche
e ringraziamenti;
e la pace di Dio,
che sorpassa ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri
in Cristo Gesù.»
Filippesi 4, 6-7

Fate una foto per ogni gru che piegate e mandatela entro sabato 11 aprile
all’indirizzo email: dimiceli@mci-mannheim.de. La Domenica di Pasqua sveleremo il

numero e le foto di tutte le gru che ci hanno ragiunto sul sito della Missione.
PRONTI-PARTENZA-SI PIEGA!

clicca sul video e
segui passo dopo
passo come piegare
una gru di carta

Di cosa
hai bisogno?

Come piegare
una gru di carta? Una

Un foglio di
carta quadrato.

1
2
Piega il foglio lungo le linee Gira il foglio e piega
diagonali tratteggiate,
lungo le linee tratteggiate
collegando i punti del foglio, nere, formando un
formando un triangolo.
rettangolo. Riapri il foglio.

4
5
Porta qui le punte laterali
piegandole verso la linea
tratteggiata grigia nel
mezzo, formando un’aquilone
e riapri le parti piegate.

Segui le immagine
numerate.
Iniziamo!

Sadako Sasaki, una
bambina che è
sopravissuta all’attacco
della bomba atomica di
Hiroshima nel 1945,
all’età di 11 anni inizia
a piegare 1000 gru…
Scopri qui la storia di
Sadako …

3
Gira il foglio così che gli angoli siano rivolti verso
l’alto e il basso, e verso destra e sinistra. Poi
prendi la punta in alto e la porti verso la punta
in basso, mentre pieghi le punte laterali verso
l’interno, così che tutte le punte si uniscano.

5
Piega la punta in alto verso
il centro. Le piegature fatte
nel passo prima ti indicano
la linea da dover piegare.

7
Piega qui le punte laterali verso
la linea centrale
e lasciale chiuse.

storia vera…

8
Porta entrambe le parti
appuntite piegandole
verso i lati. Riportali
di nuovo in basso.

6
In questo passo sollevi la prima punta (in tutto
sono quattro le punte che si uniscono in basso)
che si trova in basso e la schiacci all’indietro,
verso l’alto, lungo le piegature. Poi giri il
tutto e prendi l’altra punta in basso e la
schiacci verso l‘alto, come hai fatto prima.

9
Prendi le punte
in basso una alla
volta e piegale lungo
la linea piegata nel
passo precedente,
verso l’interno.

10
Una delle punte
laterali si piega verso
il basso e le punte in
alto si piegano formando le ali. Tirale
verso i lati. FINITO!

#lavitadigesù

Un giorno Gesù diede questo
insegnamento a proposito della
preghiera, per dire che bisogna
pregare con fiducia:
Dio è un Padre buono. Disse Gesù:
«Chiedete e vi sarà dato. Cercate
e troverete. Bussate e vi sarà
aperto. Chi di voi darebbe una
pietra a un figlio che chiede un
pane? Chi gli darebbe un serpente
se chiede un pesce? Chiunque, per
quanto cattivo, sa dare cose buone
ai propri figli.
A maggior ragione, dunque, il Padre
vostro che è nei cieli darà cose
buone a quelli che gliele
chiederanno!»

Un giorno un discepolo chiese a Gesù:
«Signore, insegna anche a noi a pregare
il Padre».E Gesù rispose:
«Quando pregate, dite così:
#preghiamoinsieme … iniziando con il segno della croce …
"Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia
fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci
oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male".»
AMEN
Luca 11,1-4

Opere di Gesù

Per Gerusalemme
nel 2° YoungMissionBlog

Un giorno Gesù andò a Gerico, una città della Giudea.
Un uomo cieco,Bartimeo il mendicante, era seduto, come al solito, lungo la strada
principale della città e sentì venire una folla in festa che acclamava Dio.
Il cieco domandò a qualcuno riguardo a ciò che stesse accadendo, e ricevette in risposta
che Gesù stava passando da lì, diretto a Gerusalemme.Bartimeo aveva sentito parlare di
Gesù, che guariva tutti gli ammalati e gli infermi che accorrevano a lui.Così iniziò a
gridare: “Gesù, abbi pietà di me!”.Alcune persone lo sgridarono, dicendogli di stare zitto e
di non disturbare il corteo in festa, perché, sicuramente Gesù non avrebbe avuto il tempo
per dedicarsi a lui.Ma Bartimeo gridava ancora più forte: “Ti prego Gesù, abbi pietà di
me!”.Gesù udì Bartimeo e comandò che gli fosse condotto davanti.
I discepoli andarono da lui, dicendogli: “Stai calmo! Vieni,
Gesù ti vuole vedere”.Così, si presentò da Gesù, il quale gli domandò:
Appena il cieco
“Cosa vuoi da me?”.“Fa che io ricuperi la vista”, disse il cieco.
riacquista la vista, segue
Gesù disse: “Recupera la vista! Vai, la tua fede ti ha salvato”.
Gesù verso Gerusalemme,
Improvvisamente Bartimeo recuperò la vista e con grande gioia
luogo della ormai prossima
si mise a seguire il Signore insieme agli altri.
Passione.
Marco 10,46-52

