La festa del perdono

«Dedico questo libretto a tutti i gruppi di catechismo, che ho seguito con tanto amore».
Antonietta Pasotti

ANDIAMO INCONTRO A GESÙ
Icona del nostro anno catechistico

Signore Gesù,
siamo qui radunati
nel tuo nome.
Apri la nostra mente e
il nostro cuore!
Fa' che ogni incontro
sia un passo in avanti
per imparare a conoscerti,
ad amarti e a imitarti
sempre più.
Amen.
2

Il Signore ci ama da sempre e ci chiama per nome.

CHI TI VUOL BENE CONOSCE IL TUO NOME
LO SAI? C'E' QUALCUNO CHE CONOSCE IL TUO NOME

DA SEMPRE: E' DIO! DIO E' TUO PADRE DIO E' IL SIGNORE.

Una domanda che ti farà sorridere: - La tua mamma sa come ti chiami? Conosce il tuo
nome? Ma certamente! E ci sono tante altre persone che conoscono il tuo nome. Tutti coloro
che ti vogliono bene conoscono il tuo nome e ti chiamano per nome.
Lo sai? C'è uno che conosce il tuo nome da sempre. Sai chi è? E' Dio! Prima che tu nascessi,
Dio ti conosceva già.

E' lui che, per primo, ti ha chiamato per nome; e tu sei venuto al mondo, perché lui ti ha
chiamato! Dio ti chiama per nome perché ti ama da sempre.

Com'è bello pregare così: IO TI RINGRAZIO, DIO, PERCHÉ MI
AMI DA SEMPRE E DA SEMPRE CONOSCI IL MIO NOME.
SEI TU CHE MI HAI INVITATO ALLA FESTA DELLA VITA!
TUTTE LE SERE MI RICORDERÒ DI RINGRAZIARE DIO,
PERCHÉ OGNI GIORNO DI VITA E' UN DONO SEMPRE
NUOVO DEL SUO AMORE PER ME.
DIO E' IL PADRE DI TUTTI, E' COLUI CHE DONA LA VITA.
DIO E' IL SIGNORE. IL SUO NOME E': SIGNORE DIO.

DIO E' IL PADRE DI TUTTI , CI CONOSCE TUTTI PER NOME
Il tuo catechista ti racconta la chiamata di Samuele.
(I Samuele 3,1-10).

IL SUO NOME È ………………………………………………………………………………………….
Accanto al quel bambino aggiungine altri, tuoi fratelli e amici. Sotto ogni figura
scrivi il nome. Non dimenticare naturalmente, di disegnare anche te.
Scrivi poi, in grande, anche il nome di Dio:

DIO È
GRANDE
DIO E‘
MERAVIGLIOSO
E' LUI CHE
HA CREATO
IL CIELO E
LA TERRA:
HA VOLUTO
COSTRUIRE
COME UNA

GRANDE CASA
PER L'UOMO.

Proviamo a nominare tutte le cose belle che il Signore ha fatto
per noi: il sole, la luna, le stelle, il cielo e la terra.
In principio non c'era nulla, proprio nulla. Niente. Solo il Signore Dio.
Dio, nostro Padre, pensava a tutti noi. Allora volle creare il mondo, volle
fare come una grande casa per noi. E creò il sole, la luna e le stelle, i
mari, la terra e le montagne, gli animali, le piante e i fiori...
E, infine, creò gli uomini e diede loro in dono il mondo intero. Ora il
mondo è nostro e noi lo possiamo far diventare sempre più bello, come
vuole il Signore. Tutte le cose che Dio ha creato parlano di lui:
O Signore, nostro Dio,
quanto sei grande
su tutta la terra!
Raccoglierò un fiore e mi fermerò a guardarlo. Lo conserverò
in un bicchiere d'acqua fresca per ricordarmi di Dio mio Creatore.
Ma chi sei tu, Signore, che sai fare cose così belle?
TU, SIGNORE, SEI IL CREATORE DI TUTTO,
TU SEI UN DIO GRANDE E MERAVIGLIOSO.

SALMO DI LODE:
E' una preghiera della Bibbia. La Bibbia è il libro che contiene la Parola di Dio.

SIGNORE MIO DIO, QUANTO SEI GRANDE!
HAI CREATO I CIELI CON SAPIENZA
HAI STABILITO LA TERRA SULLE ACQUE
HAI FATTO IL SOLE
PER REGOLARE IL GIORNO;
LA LUNA E LE STELLE PER REGOLARE LA NOTTE.
QUANTO SONO GRANDI, SIGNORE LE TUE OPERE!
GLORIA AL PADRE…
________________________________________________________

_______________________________________________________
Completa il "Gloria al Padre" e disegna sullo sfondo del Salmo: il cielo, il
mare, la terra.

MOLTE VOLTE E IN MOLTI MODI I PROFETI (1) DEL POPOLO EBREO
POPOLO SCELTO DA DIO PER PREPARARE LA VENUTA DI GESÙ,
ANNUNCIARONO LA VENUTA DEL SALVATORE. ANCHE NOI, OGNI ANNO,
IN AVVENTO (2) ATTENDIAMO LA SUA VENUTA.
(1)

I profeti sono coloro che parlano a nome di Dio.

Avvento significa: venuta-arrivo (di Gesù). E' il tempo che ci prepara
al Natale.
(2)

Ogni anno noi celebriamo il Natale di Gesù e ci prepariamo nel tempo di Avvento, ad accogliere il
Signore che viene.
L'Avvento è il tempo di attesa: ecco, il Signore viene a salvarci.
Quante volte, prima che il Salvatore venisse sulla terra, il popolo di Dio, il popolo ebreo, aveva
dimenticato la promessa di Dio

❖ Ecco i profeti, coloro che parlano a nome di Dio. I profeti erano uomini mandati da Dio per tenere
sveglia l'attesa della venuta del Salvatore.
❖ Isaìa, forse il più grande di tutti i profeti, disse un giorno a coloro che erano senza speranza e
stanchi di aspettare il Salvatore: "Coraggio, non temete; ecco, il vostro Dio viene a salvarvi". Anche
oggi ci sono tanti che non aspettano più il Signore che viene. Anche oggi ci sono i profeti.
❖ Sai chi sono? I sacerdoti, ma anche molti papà, mamme, giovani che parlano a nome di Dio con
la parola o con la loro vita.

❖ In questo tempo di Avvento, ricorderò, nella mia preghiera
coloro che ancora non conoscono il Signore.
Chi è il Signore?:

IL SIGNORE È COLUI CHE VIENE A SALVARCI.

NOI LO POSSIAMO INCONTRARE.

Il catechista ti parla di ciò che Giovanni il Battezzatore diceva alla
folla (Vangelo di Marco, 1,1-8)

Trascrivi, nel rettangolo sotto la figura, queste parole:
GIOVANNI BATTISTA (il Battezzatore) ANNUNCIA LA VENUTA DEL SALVATORE.
Nella nuvoletta: IO SONO LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO:"PREPARATE LE VIE DEL SIGNORE".

Quando giunse il tempo stabilito da Dio l'angelo Gabriele portò
l'annuncio a Maria:
"DIVENTERAI LA MADRE DEL SALVATORE DEL MONDO: GESÙ".
E Maria disse: "ECCOMI,SONO LA SERVA DEL SIGNORE".

➢ Anche tu, forse, conosci qualche mamma che aspetta un bambino.
Che cosa sta preparando?
➢ Quando arrivò il momento in cui Gesù doveva entrare nel mondo, fu
Maria ad accoglierlo, a preparare tutto quello di cui aveva bisogno.
➢ Il Vangelo, che racconta la storia di Gesù, ci parla anche di Maria. La
Madre del Signore. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in un
villaggio della Galilea, Nazareth, ad una fanciulla fidanzata di
Giuseppe. Lei si chiamava Maria. Disse l'angelo: "Tu sarai madre:
nascerà da te il Salvatore del mondo". Rispose Maria: "Eccomi, sono
pronta: sono la serva del Signore". Da quel momento Gesù continua
ogni giorno a venire tra noi.
➢ Gesù viene quando c'è qualcuno che ha bisogno di te. Gesù viene
quando la mamma ti invita ad essere più buono. Gesù viene quando
anche tu hai bisogno di lui. Noi vogliamo, in questo tempo di
Avvento, preparaci ad accogliere Gesù che viene, come ha fatto
Maria.
Vogliamo pregare così:
AVE, MARIA, PIENA DI GRAZIA…

Trascrivi, la prima parte
dell'Ave Maria all’interno
della bella cornice.

 GESÙ VOLLE NASCERE POVERO TRA I POVERI.
 NOI LO VOGLIAMO CONOSCERE

 NOI LO VOGLIAMO INCONTRARE
 NOI VOGLIAMO PREPARARCI AL NATALE.

Presto sarà Natale.

Perché facciamo festa a Natale?
Perché nasce Gesù!
Quando nasce un bambino ci si domanda: - Chi è questo bambino? Che cosa
sarà di lui?... Anche noi ci domandiamo: - Chi è questo bambino che nasce?
Noi ci raduniamo in chiesa con il sacerdote e con altri fratelli cristiani, ci
raduniamo in casa attorno al presepe, a scuola con gli amici e la maestra
perché vogliamo conoscere Gesù che nasce per noi.

La catechista ti racconterà oggi come avvenne la nascita di Gesù... (Vangelo
di Luca, 2,1-14). Gesù si è fatto bambino per noi perché noi potessimo
conoscerlo meglio.

Gesù è uno di noi.
In questi giorni voglio preparare il presepio con papà e mamma. C'è tanta
gente che non sa cos'è il Natale.

IL NATALE È LA FESTA DI GESÙ CHE NASCE
PER LA SALVEZZA E LA GIOIA DI TUTTI

Disegna, come ti è possibile, il presepio che vorresti costruire a casa, quest'anno.

 NON È SEMPRE FACILE RESTARE FEDELI ALL'AMICIZIA CON GESÙ.

 QUALCHE VOLTA SIAMO CATTIVI,
 FACCIAMO I CAPRICCI,
 NON VOGLIAMO ASCOLTARE CHI CI AMA.

MA GESÙ NON SI STANCA DI VOLERCI BENE
ED E' SEMPRE PRONTO A PERDONARCI.

❖ Si rimane male quando due amici non vanno più d'accordo. Se uno ti aveva promesso di farti un
piacere e poi non te lo fa, che cosa provi?
Ecco: tante volte noi non siamo fedeli all'amicizia con Gesù, nostro amico.

❖ Noi abbiamo promesso al Signore di essere buoni, obbedienti, generosi... Ma poi... È difficile
restare fedeli all'amicizia con Gesù. Siamo amici di Gesù, ma spesso ce ne dimentichiamo... E
Gesù che cosa fa?
❖ Anche quando noi gli voltiamo le spalle, perché ci piace fare i nostri comodi, anche quando gli
diciamo: - No, non ne ho voglia, Lui rimane fedele alla sua amicizia, lui aspetta e, quando
finalmente ci decidiamo di smetterla di fare i capricci, lo troviamo subito pronto a perdonarci.
Stasera, nella preghiera, chiederò perdono a Gesù per tutte le volte che sono venuto meno alla sua
amicizia. Chiederò perdono a Gesù con questa preghiera:

SIGNORE GESÙ, PERDONA I MIEI PECCATI
E DONAMI LA TUA PACE
PERCHÉ, IO PORTI FRUTTI DI AMORE.

Oppure con questa:
AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL MONDO, ABBI PIETÀ DI ME.
È vero che il Signore perdona sempre?: SÌ, IL SIGNORE È SEMPRE PRONTO A PERDONARE,
PERCHÉ NON SI STANCA MAI DI VOLERCI BENE.

Che cosa rappresentano i due disegni?

IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA

Penitenza significa: cambiare la nostra vita. (conversione)
SI CHIAMA ANCHE SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE O DELLA
RICONCILIAZIONE. È UN INCONTRO CON GESÙ CHE CI CONOSCE E CI
PERDONA. E' COME SE EGLI VENISSE NELLA NOSTRA CASA E PARLASSE
CON NOI DELLA NOSTRA VITA. PROPRIO COME FECE QUEL GIORNO CON
ZACCHEO.

QUANDO CHIEDI SCUSA AD UNA PERSONA, LO FAI CON UN PICCOLO GESTO: UNA PAROLA, UNO
SGUARDO, UN SEGNO COME PER DIRE CHE TI DISPIACE... E LA PERSONA TI RISPONDE CON UN ALTRO
GESTO DI BONTÀ E DI ACCOGLIENZA. Ti VIENE IN MENTE QUALCHE GESTO DI PERDONO?
ANCHE IL SIGNORE HA VOLUTO CHE CI FOSSE, NELLA SUA COMUNITÀ = CHIESA, UN GESTO DI PERDONO
PER NOI: È LA CONFESSIONE. QUANDO IL SIGNORE CI CHIAMA A DIVENTARE BUONI, È COME SE LUI
VENISSE A CASA NOSTRA A PARLARE CON NOI DELLA NOSTRA VITA; CI SENTIAMO TOCCARE IL CUORE E
CI RITORNA LA VOGLIA DI ESSERE BUONI.
CONVERTIRSI SIGNIFICA CAMBIARE IL CUORE E LA VITA COME HA FATTO ZACCHEO QUELLA VOLTA... LA
RICORDI LA STORIA DI ZACCHEO?

Leggi, con la tua catechista, il Vangelo di Luca, 19,1-10. Vedi disegno nella pagina che segue.
LA VITA DEL CRISTIANO E' SEMPRE TEMPO DI CONVERSIONE. VOGLIAMO PREPARARCI A CELEBRARE LA
CONVERSIONE NEL SACRAMENTO DEL PERDONO.
OGNI SERA CHIEDIAMO PERDONO AL SIGNORE DELLE MANCANZE COMMESSE DURANTE LA GIORNATA.
CHE COS' HAI IMPARATO DALLA STORIA DI ZACCHEO?
DALLA STORIA DI ZACCHEO HO IMPARATO CHE

1) IL SIGNORE FA SEMPRE LUI IL PRIMO PASSO PER VENIRCI A CERCARE.

LE PAROLE DEL PERDONO

Scrivi i fumetti nei
quattro disegni
che raccontano
l'incontro di Zaccheo
con Gesù.

"IL PERDONO DI GESU'
HA CAMBIATO
IL CUORE DI ZACCHE0”

2) HO IMPARATO CHE PER OTTENERE IL PERDONO DI GESU' DEVO CAMBIARE LA MIA VITA,
IL MIO CUORE.

Fare una inversione a U, come ha fatto Zaccheo. Altrimenti Gesù non mi
può perdonare.

Se Zaccheo avesse voluto fissare su una lapide il ricordo della visita di
Gesù a casa sua, non avrebbe potuto trovare parole più belle di queste:
OGGI LA SALVEZZA È ENTRATA IN QUESTA CASA
GESU' È VENUTO A CERCARE E A SALVARE
QUELLI CHE ERANO PERDUTI. -

Scambiatevi
Un segno
di pace
CHE COSA RAPPRESENTA IL DISEGNO?
È sempre tempo di RICONCILIAZIONE. (Riconciliazione significa: fare
la pace.) In molti modi, nella Chiesa, possiamo riconoscere i nostri
peccati e domandare perdono al Signore. Se noi perdoniamo agli altri, il
Padre nostro perdonerà anche a noi.

Sai che cosa vuol dire riconciliarsi?
I cristiani sono invitati a perdonarsi le offese, i dispetti ricevuti, a ritornare in pace con tutti, a volersi
bene come prima. La Chiesa è la comunità di coloro che hanno imparato a fare la pace.
Quante occasioni per fare la pace! Quanti segni per esprimere la voglia di riconciliarsi?
✓ Basta una parola...
✓ Basta un sorriso...
✓ Basta la promessa di una preghiera.
➢ Quando comincia la Messa tutti ci riconosciamo peccatori battendoci il petto. Recitiamo la
preghiera: confesso a Dio onnipotente...
➢ Prima di fare la comunione ci si scambia un segno di pace.
Noi vogliamo vivere in pace nella nostra famiglia. Domanderò scusa al papà o alla mamma, al
fratellino... se, in qualche modo, li ho offesi.
+ Che cosa vogliono dire le parole del Padre nostro: "Rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori"?
Significano: perdona a noi i nostri peccati come noi perdoniamo a quelli che ci hanno fatto del male.
Vogliamo dire che SOLO SE NOI SIAMO PRONTI A PERDONARE AGLI ALTRI, POSSIAMO
CHIEDERE AL PADRE DI PERDONARE A NOI.
+ Leggi, con il tuo catechista, la parabola (La parabola è un racconto, una storia di cui Gesù si serviva per illustrare il
suo insegnamento) del servo crudele (Vangelo di Matteo 18,21-35).
.

Ecco due bambini che litigano.
Disegnali, sotto, mentre fanno la
pace.

Che cosa rappresenta il disegno?
 QUANDO DIMENTICHIAMO
IL COMANDAMENTO DELL'AMORE,

 QUANDO NON VOGLIAMO PIÙ
ASCOLTARE CHI CI VUOLE BENE,
 QUANDO SIAMO CATTIVI,

CI PERDIAMO PER STRADA
E CI ALLONTANIAMO DALLA COMUNITÀ, CIOÈ I NOSTRI FRATELLI,
LA CHIESA, LA FAMIGLIA DI GESÙ, PROPRIO COME LA PECORELLA

SMARRITA.
MA GESÙ, BUON PASTORE,
CI VIENE A CERCARE,
CI CARICA SULLE SPALLE
E CI RIPORTA ALL'OVILE.

C'era una volta un pastore che aveva cento pecore. Chi di voi ricorda questa parabola di
Gesù? Leggi il Vangeli di Luca, 15,1-7.
Anche noi spesso ci comportiamo come la pecorella smarrita: era disobbediente, non
voleva mai ascoltare, non sapeva stare insieme alle sue compagne. Insomma era una
pecorella che voleva sempre fare di sua testa. E fu così che un giorno, rimasta sola, non
trovò più la strada per ritornare all'ovile.

Quando, col peccato, ci allontaniamo da Gesù e ci distacchiamo dalla comunità (i
nostri fratelli, la chiesa (famiglia) di Gesù) Gesù non ci abbandona; ci corre dietro, ci viene
a cercare. Se noi ci lasciamo raggiungere da lui e gli diciamo: "Sì, Signore, ho sbagliato,
perdonami!" Gesù ci carica sulle spalle e ci riporta in comunità. E fa festa. Per prepararmi
bene alla confessione voglio imparare a riconoscere i miei sbagli, i miei peccati e a
chiedere scusa.
Chi è il buon pastore?
IL BUON PASTORE È GESÙ. È SEMPRE LUI CHE
SI MUOVE PER PRIMO PER VENIRCI A CERCARE
QUANDO CI ALLONTANIAMO DA LUI. LUI CI CARICA CON AMORE
SULLE SUE SPALLE E CI RIDONA LA GIOIA DI STARE CON I FRATELLI.

«LA PECORELLA SMARRITA»
La parabola del nostro smarrimento e dell'amore di Gesù che viene a cercarci

Non sempre restiamo fedeli all'amicizia
con Gesù. Ma Gesù non si stanca di volerci
bene ed è sempre pronto a perdonarci.

Colora e commenta il disegno a lato

IL PECCATO
Compio peccato quando mi rifiuto di amare.
1. Quando non ascolto e non metto in pratica la Parola di Gesù.
Gesù mi dice: AMA IL SIGNORE CON TUTTO IL TUO CUORE.
Io, invece, per esempio:

forse mi dimentico del Signore
la mia preghiera è detta distrattamente, non con il cuore
non ringrazio il Signore per i doni che mi dà ogni giorno.

non accolgo con gioia l'invito di Gesù alla messa domenicale.
forse non partecipo con impegno al mio catechismo

Gesù mi dice: AMA I TUOI FRATELLI COME IO TI HO AMATO.
Io, invece, per esempio:
o forse non aiuto i genitori, non sono sempre sincero con loro. Penso solo a divertirmi.
o Forse non accetto di fare qualche favore ai fratelli, alle sorelle, ai compagni (non sono disponibile). =
pronto a aiutare.
o Non so perdonare chi mi ha fatto un dispetto.
o Non accetto di giocare con i miei amici e non li faccio partecipare ai miei giochi.
o Non sempre sono sincero con loro. Li imbroglio, li disprezzo. Non mantengo le promesse fatte.

2. Compio peccato quando chiudo il cuore a Dio e ai miei fratelli.
o Penso solo a me, sono egoista, non sono disponibile, non so vedere il bisogno degli altri... Come il
ricco della parabola narrata da Gesù: l'uomo ricco e il povero Lazzaro (Vangelo di Luca, 16,19-31).

3. Compio peccato quando non faccio il bene che Gesù
mi invita a fare (=peccato di omissione).
o Come il sacerdote e il servitore del tempio della parabola di Gesù: il buon samaritano (Vangelo di
Luca, 10,25-37).
o Come padre Carlo che non ha dato la coperta al vecchio che aveva freddo.

Che cosa rappresenta la

foto?

QUANDO VAI A CONFESSARTI
GUARDA IL CROCIFISSO,
E QUANDO IL SACERDOTE ALZA

LA MANO E TI PERDONA,
RICORDA CHE TI PERDONA
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO

E DELLO SPIRITO SANTO.

Quando vogliamo chiedere perdono al Signore noi ci inginocchiamo
accanto al sacerdote che ci accoglie con bontà.
A lui confessiamo i nostri peccati. E' come l'incontro con un padre buono
che ascolta, parla con noi, ci incoraggia a non aver paura.
E' Gesù che perdona i nostri peccati per mezzo del sacerdote.

Gesù ha dato al sacerdote il potere, l'incarico, sulla terra, di perdonare i
peccati nel suo nome.
Il sacerdote tiene il posto del Signore, rappresenta Gesù.

Il sacerdote, quando ti perdona, ti perdona nel nome del Padre e del
Figlio e dello Spirito Santo.
Il sacerdote rappresenta tutta la comunità della Chiesa che ti
accoglie. Da quando Gesù ha consegnato alla sua Chiesa il potere,
l'incarico, di perdonare i peccati, la Chiesa non si è mai stancata di
annunciare agli uomini quanto è buono il Signore.
Questa sera pregherò per il sacerdote che riceverà la mia confessione.
Perché il sacerdote, quando confessa, accoglie tutti con bontà? Perché sa
che IL SIGNORE NON VUOLE CHE CHI SBAGLIA SI SCORAGGI, MA
CHE RIPRENDA CON FIDUCIA IL SUO CAMMINO.

GESÙ MI HA PERDONATO

Disegna la comunità dei tuoi amici che fa festa
per te con un gioioso girotondo.

Che cosa rappresenta il disegno?
NELLA
PARABOLA
DEL
PADRE
MISERICORDIOSO
(misericordioso = pronto a perdonare) GESÙ RACCONTA LA
STORIA DEL NOSTRO RITORNO ALLA CASA DEL PADRE.

Che cosa succede quando ci confessiamo? Noi ritorniamo al Signore.
Quando col peccato noi ci allontaniamo dalla casa del Padre, il Signore aspetta che noi torniamo. La
storia del nostro ritorno ce l'ha descritta Gesù nella parabola del Padre che aspetta sempre, detta anche
"Parabola del Padre misericordioso" (Vangelo di Luca, 15,11-32). Leggila con la catechista.
• La Parola di Dio ci fa ricordare la bontà del Padre. (Liturgia della Parola);

• Gesù ci fa sedere accanto a sé: noi riflettiamo e riconosciamo i nostri sbagli (Esame di coscienza);
• Gesù infonde in noi il dispiacere di aver offeso il Padre (Pentimento);
• Il Signore ci suggerisce di ritornare e allora noi ci alziamo e ci mettiamo in cammino verso la casa del
Padre pronti a riparare il male fatto, a cambiare la nostra vita, cioè a fare la inversione a U
• E così il Signore, per mezzo del sacerdote, riceve la nostra umile confessione (Accusa dei peccati);
• Il sacerdote, a nome di Gesù, ci suggerisce un impegno = proposito come segno del nostro
pentimento.

• Infine il Signore, con le parole del sacerdote, perdona i nostri peccati (Assoluzione = Perdono).
Questa sera farò l'esame di coscienza come se dovessi confessarmi.
Il sacerdote mi dà il perdono del Signore dicendo:

IO TI ASSOLVO DAI TUOI PECCATI,

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E
DELLO SPIRITO SANTO.
Io rispondo: amen. Amen significa: sì - è vero - certamente - lo credo.

IL MIO ESAME DI COSCIENZA
SIGNORE, ti chiedo perdono del male che ho fatto:
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e del bene che non ho voluto fare: (peccato di omissione).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prometto di diventare più buono e di essere
---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------Per godere sempre della tua amicizia. Amen.
Completa, dopo breve riflessione,

questa preghiera.

AMA IL SIGNORE TUO DIO CON TUTTO IL CUORE E
AMA IL TUO PROSSIMO COME TE STESSO:
QUESTO E' IL COMANDAMENTO DI GESÙ
CHE RIASSUME TUTTA LA LEGGE DI GESÙ
COME SAREBBE BELLO IL MONDO
SE TUTTI SI VOLESSERO BENE!

Proviamo a ricordare le cose più importanti che dobbiamo fare o non fare per diventare buoni come
vuole Gesù: pregare, essere obbedienti, non fare soffrire gli altri, non portar via la roba degli altri, essere
sinceri...

Questa è la legge del Signore, questa è la strada per diventare come ci vuole lui.
Ma se tu vuoi molto, molto bene a una persona, le fai del male? La fai soffrire? no certamente! Allora
qual è la cosa più importante? È amare, cioè voler bene tanto tanto al Signore Gesù, e poi a tutti
quelli che incontriamo. L'amore è il cuore della legge di Gesù.

Stasera farò il proposito di essere buono con tutti, anche con quelli che non
mi sono simpatici e, domani, questo proposito lo voglio mettere in pratica.
Qual' è il primo di tutti i comandamenti? - Risponde Gesù:
Il primo è: AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL TUO CUORE E CON TUTTE LE TUE
FORZE.
E il secondo è questo: AMERAI IL PROSSIMO TUO COME TE STESSO. O meglio: come io ti ho
amato. NON C'E' ALTRO COMANDAMENTO PIÙ IMPORTANTE DI QUESTI.

Per esempio, padre Massimiliano
ha dato la sua vita,
come Gesù, per un compagno di prigionia.

Un giorno un catechista chiese a Gesù:
"Maestro, qual è il comandamento più importante della legge?".
Disegna Gesù che risponde.

Che cosa rappresenta il disegno?

LASCIANDOSI INCHIODARE
ALLA CROCE,
GESÙ CI INSEGNA

A DIVENTARE BUONI COME LUI.
CAPACI, COME LUI,
DI PERDONARE SEMPRE

SENZA STANCARSI MAI.

Gesù pregò così per quelli che lo avevano messo in croce:

"PADRE, PERDONALI, PERCHÉ NON SANNO
QUELLO CHE FANNO".

❖ Noi, di solito, non siamo capaci di voler bene anche a coloro che ci
fanno del male.
❖ Ti ricordi se qualche volta, qualcuno ti ha fatto del male? Gli vuoi
ancora bene?
❖ Invece Gesù, sulla croce, ci ha assicurato che lui ci ama sempre ed è
pronto a perdonarci sempre.
❖ Gesù sulla croce ci ha fatto capire quanto è grande l'amore del Padre e
l'amore suo per noi.
❖ Gesù sulla croce ci ha insegnato ad essere buoni come lui, capaci,
come lui,
di perdonare settanta volte sette, cioè sempre
❖ Pensando a Gesù crocifisso, voglio impegnarmi a perdonare sempre,
senza vendicarmi mai.

SIGNORE, FINO A QUANTE VOLTE DOVRÒ IO PERDONARE?
FINO A SETTE VOLTE?
NON TI DICO FINO A SETTE VOLTE,

MA FINO A SETTANTA VOLTE SETTE! (= SEMPRE).

Un giorno Pietro
chiese a Gesù:
"Maestro, fino a
quante volte dovrò io
perdonare?
Fino a sette volte?"
Che cosa rispose
Gesù?
Completa il disegno.

IL SACRAMENTO DEL PERDONO

Il perdono
di Gesù

1. Gesù perdona il paralitico (Mt 2,1-12).
2. Gesù perdona la peccatrice (Lc 7,36-50).
3. Gesù perdona Zaccheo (Lc 19,1-10).

4. Gesù abbraccia la pecorella smarrita.
5. Il Padre buono abbraccia il figlio ritornato (Lc 15,1-32).
6. Il fariseo e l'esattore delle tasse nel tempio (Lc 18,9-14).

7. Il servo perdonato che non perdona (Mt 18,22-35).
8. Gesù, durante l'ultima cena, dice: "Questo è il mio
sangue, offerto per tutti gli uomini, per il perdono dei
peccati" (Mt 26,28).
9. Gesù perdona quelli che lo hanno crocifisso (Lc 23,34).
10.Gesù perdona il buon ladrone (Lc 23,42-43).
11.Gesù risorto dona lo Spirito Santo per il perdono dei
peccati (Gv 20,21-22).

Gesù è sempre pronto a perdonarci i nostri peccati:
1) quando gli chiediamo perdono nella nostra preghiera.
2) quando gli chiediamo perdono durante la messa. Quando preghiamo:

-

Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà

-

Confesso a Dio onnipotente....

-

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di me.

3) Ma c'è un momento
più grande
completo
bello
in cui Gesù ci dà il suo perdono:

il sacramento del perdono
(Confessione - Penitenza - Riconciliazione)-

LE PAROLE DEL PERDONO
"IL PERDONO DI DIO CI FA NUOVI, CAMBIA IL NOSTRO CUORE"
Un cuore è una ricchezza che non si vende
e non si compra:
si dona.

L’amore è il solo fiore
che possa fiorire senza l’aiuto
delle stagioni
Rispondi: Secondo te che cosa vuol dire che "il perdono di Dio cambia il nostro cuore"?
Ed ora chiedi al tuo papà e alla tua mamma il significato di questa frase:

Canta assieme ai tuoi amici:
APRI LE TUE BRACCIA CORRI INCONTRO AL PADRE OGGI LA SUA CASA –
E’ IN FESTA PER TE

imparare a perdonare
significa imparare
ad amare
1) Gesù non solo perdona, ma dimentica, cancella i nostri peccati. Se
vogliamo cambiare la nostra vita.
2) Gesù ci dona anche la gioia di essere perdonati da lui. Come a
Zaccheo. Ricordi? Come alla peccatrice. Come al figlio del padre
misericordioso.
3) Gesù, nel sacramento del perdono, ci dona anche un cuore nuovo
perché possiamo

a) compiere il bene
b) fuggire il male.
Naturalmente è necessario anche il nostro impegno.
cantiamo insieme: Vi darò un cuore nuovo.

Quando mi confesserò, chiederò perdono dei miei peccati a Gesù con
questa preghiera

1) Signore Gesù, perdona i miei peccati e donami la tua pace
perché io porti frutti di amore.
Oppure con questa

2) Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di me.

Don Orazio Bonassi

Carissimi amici, Vi presento questo volumetto di
preparazione alla prima confessione. E’ nato dalla
esperienza catechistica in una parrocchia di Brescia.
Lasciar spazio ai laici vuole dire accettare e valorizzare
tutti i talenti dati dal buon Dio ai battezzati. Sono
contento di presentare questa esperienza anche ad altri
catechisti e catechiste impegnati nell’annuncio della
parola. Il parroco ha accompagnato questo cammino con
delle ottime riflessioni durante la catechesi biblica
realizzata ogni settimana.

