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22° DOMENICA DEL T.O. ANNO      A

IL SIGNORE E' BUONO VERSO TUTTI

Rancore e ira devono essere eliminati dalle nostre vite

l'autore della prima lettera ci dice che la nostra vita è un pellegrinaggio, bisogna 

riempirlo di bontà e lottare con la forza di Dio per sconfiggere il peccato.

Perdono sempre a tutti dovunque

Perdono è il dono moltiplicato.

Gesù è il modello di perdono:

perdona Pietro

perdona Giuda

perdona i suoi crocifissori.

Ci lascia un segno quotidiano di perdono:

il sacramento della riconciliazione.

La Chiesa è ministra del perdono di Gesù, non padrona.

La Chiesa deve comportarsi con l'amabilità di Gesù, che lascia che la Maddalena bagni i

suoi peccati con le lacrime.

Voi che leggete certamente siete devoti di una grande e simpatica santa. Santa Rita da 

Cascia.

Ebbene Rita insegnò sempre ai suoi figli a perdonare che le aveva ucciso il marito.

Conclusione:

perdonati da Cristo

perdoniamo tutti e sempre

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 



LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono1 e le Preghiere dei Fedeli2, 

meditando le riflessioni del sacerdote:

spiegare

soffrire

uccidere

risorgere 

rimproverare

scandalo

pensare

rinnegare

segua

salvare

perderà

troverà

guadagnerà

azioni

1 tre preghiere di perdono: Signore Pietà, Cristo Pietà, Signore Pietà
2 per le necessità della chiesa; per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; per tutti quelli che si trovano in 

particolari necessità; per la comunità locale (Orazionale Cei)



ATTIVITA'

L'animatore – catechista dopo aver illustrato il vangelo propone la seguente attività di 
cui l'illustrazione in questa pagina (croce realizzata da un gruppo di ragazzi al terzo 
anno di catechismo).trattandosi in questo caso di approfondire la liturgia del giorno si 
consiglia di far eseguire l'attività costruendo, ogni due partecipanti, una croce con un 
foglio bianco su cui verranno incollati i ritagli rilevati dai giornali.
Materiali:
giornali con tanta pubblicità
colla, forbici
pennarelli 
fogli A4 bianchi

TEMA:
sulla croce di Gesù incolliamo le nostre croci (con figure scoperte e ricavate dai giornali)

Approfondimento
meditiamo con la Parola di Dio i momenti in cui come Gesù sulla croce ha perdonato 
noi peccatori, noi perdoniamo chi ci offende.

Conclusione
sotto ogni croce costruita dal gruppo scriviamo una frase di perdono


