


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=b9489ViPFgE




Quando mi comporto

in modo sbagliato
mi vergogno;

mi sembra di avere
la guerra dentro;

vorrei tornare indietro;
sono deluso di me stesso;

mi sento in colpa;
provo un pentimento amaro;

sono nella tristezza.



Desidero il perdono
perché so che posso

essere migliore;

ho aperto una ferita

e voglio rimarginarla;

vorrei ritrovare la pace

con me stesso

e con gli altri.



Per ottenere

il perdono,
apro il mio cuore all’altro;

gli chiedo scusa;

dimostro iI mio pentimento;

rimedio ai miei sbagli

e prometto di non ripeterli.



Chiedo

perdono

a Dio.



Preghiera di invocazione



“Non ti lascerò prendere 

nella rete come un uccello!”. Così hai detto.

“Non ti lascerò cadere nelle mani 

di chi ti vuol male!”. Così hai detto.

“Ti terrò al riparo sotto le mie ali, 

al caldo tra le mie piume.

Ti terrò vicino e ti difenderò”. Così hai detto.

“Non permetterò che tu abbia paura, 

paura di giorno, paura di notte.

Vedrai la sfortuna colpirne mille e 

mille vedrai cadere, ma tu sarai risparmiato.

Vedrai il mostro portarne via ancora di più, 

ma tu non sarai neppure sfiorato”.  Così hai detto.C
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“I cattivi vedrai precipitare, 
ma tu ti sei affidato al mio cuore
e il mio nome 
ti sta attorno come una tenda. Così hai detto.

Nulla di male colpirà te, 
quelli che ami e la tua casa.
I miei angeli cammineranno con te e 
ti alzeranno in volo,
dove troppe sono le pietre”. Così hai detto.

“Senza paura passerai tra vipere e iene.
I draghi e i leoni, tu li cavalcherai.
La tua fiducia in me 
ti rende invincibile”. Così hai detto.

“Chiamami! Ti ascolterò.
Di’ il mio nome! Ti risponderò”. Così hai detto.
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“Così ho detto, così ti dico.
Se nella rete cadrai come un uccello, 
io sarò con te nella rete.
Se chi ti vuol male allungherà 
le mani su di te, prenderà anche me.
Se avrai paura, 
sarò con te ad avere paura.
Se piangerai, con te piangerò.
Se le lacrime non smetteranno,
ad una ad una le asciugherò.

Se il mostro ti prenderà,
sarò con te nelle grinfie del mostro.
Ma io ti voglio libero e salvo.
Ti voglio nei giorni felici.
Dentro la vita ti voglio,
creatura!”
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“COSÌ TI DICO!”



A chi parlerà contro il Figlio dell'uomo, 

sarà perdonato; 

ma a chi parlerà contro lo Spirito Santo, 

non sarà perdonato, 

né in questo mondo né in quello futuro.

Prendete un albero buono, 

anche il suo frutto sarà buono. 

Prendete un albero cattivo, 

anche il suo frutto sarà cattivo: 

dal frutto infatti si conosce l'albero.

Dal Vangelo secondo Matteo
(Mt 12,32-33)



Il 

Signore 

ci 

perdona.



Il 

Signore 

ci ama 

e ci 

perdona.



Gesù per mostrarci il suo amore che perdona ci ha dato 

dei mezzi molto efficaci che si chiamano sacramenti.

Con il sacramento del 

Battesimo 
Gesù ci immerge nel suo 

amore verso il Padre. 

Con il Sacramento della 

Riconciliazione
Gesù ci mostra che 

questo amore è più 

grande dei nostri peccati.



Il Sacramento 

della Riconciliazione



Noi 
commettiamo 

un peccato 
perché

non amiamo
gli uomini, 

nostri fratelli,

e rifiutiamo 
l’amore di Dio, 
Nostro Padre.



E’ giusto perciò
che prima 
di essere perdonati, 
noi chiediamo scusa 
a Dio 
e ai nostri fratelli.

Certo, dobbiamo 
domandare 
scusa alle persone
che abbiamo offeso 
con la nostra 
superbia (bullismo), 
con la nostra falsità, 
con il nostra 
violenza, con la 
nostra invidia.



Possiamo chiedere perdono 

a Dio e ai fratelli, 

attraverso una persona 

che rappresenta 

Dio e la Chiesa, 

che è la comunità di quelli 

che credono in Gesù. 

Questa persona è il sacerdote 

che a nome di Dio 

e della Chiesa 

accoglie il nostro pentimento, 

il riconoscimento 

delle nostre colpe, 

il nostro proposito 

di non offendere più nessuno.



Il Sacramento della Riconciliazione
è l’accettazione 
da parte di Dio e della Chiesa 
delle nostre scuse. 

Dal momento 
che Dio e la Chiesa 
accettano 
il nostro pentimento, 
noi siamo perdonati.



Il sacramento 

della Riconciliazione è 

un incontro con Gesù.

Noi lo accogliamo 

nella nostra 

stanza segreta, 

lo ascoltiamo 

e ci lasciamo guidare 

da Lui.



Che cosa 

mi dice 

questa 

immagine



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=Hz1l5AxSKg8


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=QsltITJx-go

