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Mt. 5,38-48

7° DOMENICA DEL T.O. ANNO    A

OGNI UOMO E' MIO FRATELLO, OGNI DONNA E' MIA SORELLA

La legge che Gesù propone è una legge che ci invita a cercare occasioni di incontro, anche 

con chi ci sembra e forse è effettivamente nemico.

Amare chi ci ama è bello

Perdonare chi ci offende è amore donato con gioia

Perdonare è la più bella omelia che possiamo fare sul territorio.

Uno scrittore mette in bocca a Gesù questa frase mentre muore in croce:

“tu mi uccidi, io ti perdono”

Perdonare è un dono moltiplicato per .....

Sul perdono è fondata la rinascita di un mondo migliore.

Se perdoniamo produciamo 

giustizia

uguaglianza

fraternità

Se perdoniamo estirpiamo  quella mala pianta che è l'odio che rovina famiglie e popoli.

Il perdono di Gesù passa attraverso a mille strade.

Certo perdona sempre, tutto e tutti.

A nessun prete confessore  è permesso il rigore, il negare il perdono di Gesù,.

Però perdonati da Cristo dobbiamo perdonare.

Rita da Cascia sempre insegnò ai suoi due figli a perdonare chi le aveva ammazzato il 



marito.

Il figlio di Bachelet durante la sepoltura di suo padre disse agli omicidi:”siete perdonati”

Esempi che dobbiamo imitare 

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:

malvagio

schiaffo

togliere

costringere

accompagnare

chiedere

prestito

amore

nemico

pregare

perseguitare

figli

cattivi

buoni

giusti

ingiusti

ricompensa

perfetto



ATTIVITA'

L'animatore (catechista) dopo la lettura del vangelo, racconta la storia di San Giovanni 

Guadalberto che nell'iconografia riprodotta più sotto offre il perdono all'uccisore del 

fratello.

Al termine dell'intervento utilizzando il quadro riprodotto  pone le seguenti domande 

utili a fornire elementi per la riflessione sul vangelo e sul tema odierno che è tutto 

orientato all' atteggiamento di perdono.

Chi sono i personaggi rappresentati nel quadro (San Guadalberto, l'assassino, 

Maria Maddalena, Gesù Crocifisso)?

Dalla posizione dei personaggi che cosa emerge?   

Che posizione ha assunto l'uccisore del fratello di san Guadalberto?

Che cosa indicano i personaggi?

Qual'è l'espressione del crocifisso (dolore, rabbia o perdono)?

La posizione delle mani dei personaggi che cosa vogliono significare? Ecc.....

le sintetiche risposte  indicate in parentesi dovranno emergere dalle domande fatte 

dall'animatore catechista.

Al termine delle riflessioni il gruppo prepara preghiere di perdono elaborate 

individualmente con un momento di silenzio. 

Ti chiedo perdono Signore per...

tutti: Grazie Signore del tuo perdono




