
16 GIUGNO 2013 

Lc. 7, 36-8,3 

11° DOMENICA DEL T. O. ANNO  C         

CRISTO VIVE IN ME 

Il santo profeta Davide è un peccatore: è adultero e omicida 

ma Dio non volta le spalle   

gli manda il profeta Natam perché si incammini sulla via della conversione 

Davide riconosce: "ho peccato" 

Risponde il profeta: " il Signore è sempre con te" 

Gesù compie molti gesti importanti : 

 quando è a tavola 

 lascia che una donna compia atti affettuosi sul suo corpo 

una donna che è una peccatrice nota a tutti 

Scatta il giudizio dei perbenisti, ben pensanti 

 "ma che cosa permette il Cristo a questa donna!" 

Di rimando Gesù dà una lezione sul perdono:  

perdona la donna che riacquista serenità e pace. 

Conclusione: 

- solo Dio perdona e perdona sempre tutto e tutti 

- ci sono mille strade attraverso alle quali passa il perdono 

certo c'è il sacramento della confessione ma non solo... 

La Chiesa deve donare il perdono di Gesù usando la Sua stessa misericordia 

 



C' è una condizione: 

dobbiamo a nostra volta perdonare 

perdonati - perdoniamo 

 

Don Sebastiano Giachino  

tf. 3337535828  

 

LE PAROLE "CHIAVE" 

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli, 

meditando le riflessioni del sacerdote: 

mangiare 

tavola 

peccatore  

piangere 

baciare  

profumo  

invitato  

toccare 

debitore  

restituire 

condonare  

giudicare 

casa  

bacio  

unto   

perdonare  

peccato  

fede 

salvare 

pace 

predicare 

annunciare 

guarire 

servire 

 
 
 
 
 
 
 



 

ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) invita il gruppo ad osservare il quadro che illustra il brano di 

vangelo odierno ed a scegliere un personaggio, memorizzare della figura scelta 

l'espressione e i gesti che compie elencarli e spiegare il perché di quei gesti ed 

atteggiamenti riferendosi al brano prima ascoltato ed interiorizzato 

esempio: Gesù indica la donna che unge i suoi piedi significa...... 

      Il servo porta un vassoio perché.......  
al termine degli interventi il gruppo è invitato a ripetere in silenzio i gesti che esprimono 
gli atteggiamenti dei personaggi prescelti 


