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24° DOMENICA DEL T.O. ANNO C 

PERDONATI, PERDONIAMO 

Popolo ebraico in cammino, popolo della testa dura e dal cuore sclerotico  

Dimentica Dio, la Sua presenza, il Suo amore, si torna all'idolo… 

Dio sembra adirarsi, ma poi sulla preghiera di MOSE’ è disposto al perdono 

Anche Paolo è stato un ribelle, voleva annientare i cristiani 

Ma c'è per lui la via di Damasco: Gesù lo ferma e lo trasforma 

E noi? quali sono i nostri idoli? Abbiamo il coraggio di distruggerli? 

Accettiamo che Gesù si blocchi sulla via di Damasco si chiede di dare la nostra vita per  

diffondere il Vangelo? 

Le parabole della misericordia 

In tutti noi c'è qualcosa del figlio minore che se ne va di casa e del figlio maggiore che 

non accetta il ritorno del minore e esalta la sua "fedeltà” (?)  al Padre 

CONCLUSIONE: Gesù va a cercare peccatori e peccatrici, mangia con le meretrici. 

E la Chiesa di oggi  

E quella piccola Chiesa che è la parrocchia apre le porte e il cuore a chi si è allontanato? 

Oppure prevale il giudicare, il condannare piuttosto che correggere e accogliere? 

Siamo convinti di essere peccatori e peccatrici, che hanno bisogno di incontrare il 

Cristo? 

Sono tante le strade attraverso le quali passa il perdono di Gesù! 

La Chiesa è ministra di perdono: nessun prete deve arrogarsi il diritto di negare 

l'assoluzione 

il perdono ricevuto da Cristo, richiede che noi perdoniamo 

perdonarti-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: 

pubblicani  

peccatori  

accogliere 

perdere 

deserto  

amici 

rallegrarsi 

gioia 

giusti 

lampada  

convertirsi 

patrimonio  

sperperare  

dissoluto 

bisogno 

mangiare 

fare festa 

 

 



ATTIVITA' 

L'animatore (catechista) pone alcune  domande per  far emergere dagli interventi dei 

partecipanti l’analogia tra i tre esempi narrati da Gesù per far comprendere  l’Amore del 

Padre verso gli uomini, la Sua disponibilità al perdono (se noi lo chiediamo ed 

attualizziamo la nostra vita seguendo l’esempio di Gesù).  

Al termine delle riflessioni si divide il gruppo in quattro sottogruppi: 

 ai primi tre viene assegnato uno dei racconti 

 al quarto gruppo il compito di attualizzare il comportamento degli uomini oggi (i 

genitori verso i figli, i figli verso i genitori, gli egoismi emergenti, il perdono…) 

Ogni gruppo deve rappresentare in un “blocco unico” un gruppo di statue che illustrano la 

parte del brano assegnato 

 


