
Serviamo Dio
come famiglia  

In questo giorno speciale, il Global Youth Day, che è organizzato dal Dipartimento Ministeri della Gioventù nazionale, anche noi, 
responsabili del MIB e della Scuola del Sabato bambini, possiamo incoraggiare bambini e adolescenti a essere le mani e i piedi di Gesù. 

Un’idea può essere quella di coinvolgere e coordinare le famiglie (genitori e figli insieme anche per un discorso di sicurezza), in attività 
di servizio che abbiano a che vedere con il cibo e con l’acqua, il tema di quest’anno. 

Visitare un cantiere e offrire bottiglie d’acqua
 ai lavoratori.

Curare maggiormente la raccolta differenziata
dell’umido ed evitare gli sprechi di acqua a casa.

Preparare dei biscotti, metterli in una confezione
gradevole e distribuirli con un bel versetto

biblico alle persone del vicinato.

Raccogliere un chilo di derrate alimentari
non deperibili da dare alla tua sede ADRA locale

per le famiglie bisognose della chiesa.

Offrire aiuto concreto
a un vicino (pulizie, 

buttare  spazzatura, ecc.)

Portare un cesto di cioccolatini o biscottini 
a un comando dei vigili del fuoco, 

guardia medica od ospedale.

Portare a scuola
una merenda in più

da condividere.

Fare i volontari in un rifugio per animali, 
per nutrirli e dissetarli.

Informarsi presso
il Comune sulla

possibilità di
contribuire alla raccolta
di alimenti per famiglie

bisognose.

Contattare ADRA
e chiedere come

potreste collaborare
a un progetto che
offra acqua o cibo

(www.adra.org
oppure

www.adraitalia.org).

Offrirsi di aiutare qualcuno in difficoltà
a pagare la bolletta dell’acqua.

Offrirsi di dare acqua 
alle piante del giardino

di un vicino.

Invitare una persona
sola a un picnic

in famiglia.

Riempire questo spazio con le vostre idee.

__________________________________________

Visitare un ammalato
portandogli del cibo

sano (arance, mele…).

Offrirsi di lavare
l’auto di un vicino.

Invitare i vicini per una
merenda, un pranzo

o altro.

Pagare la spesa per
una persona disagiata.

Accordarsi con una casa
di riposo per dare una
mano a servire i pasti.

Servizio Ministeri
in favore dei Bambini  

Cibo e bottiglie d’acqua nel Global Youth Day

Non dimenticare di pubblicare le tue buone azioni sull'app GYD!
www.children.adventistchurch.com/events/


