
Sacramento 
della Riconciliazione

Incontro dei 
genitori 

dei ragazzi, 
2 e 3 tappa, 

che frequentano 
gli itinerari 
di catechesi 

parrocchiale.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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


Nel nostro essere famiglia 
siamo il volto di Cristo.



Questa è 
la nostra 
responsabilità.



Chi ci ama 

non ci lascia 

soli 

nel cammino 

della vita…



ma ci 

sostiene 

nell’andare…



Dio ci ama, 

non ci lascia soli 

e ci sorregge 

nel nostro essere 

sposi 

e  genitori…





Primo atto



Infatti come 
dice il Salmo



Ma il primo 
atto è



Salmo 127  La casa costruita dal Signore

Se il SIGNORE non costruisce la casa,

invano si affaticano i costruttori;

se il SIGNORE non protegge la città,

invano vegliano le guardie.

Invano vi alzate di buon mattino 

e tardi andate a riposare

e mangiate pane tribolato;

egli dà altrettanto a quelli che ama,

mentre essi dormono.

Ecco, i figli sono un dono 

che viene dal SIGNORE;

il frutto del grembo materno 

è un premio.

Come frecce nelle mani 

di un prode,

così sono i figli della giovinezza.

Beati coloro che ne hanno 

piena la faretra!

Non saranno confusi

quando discuteranno 

con i loro nemici alla porta.

Per ogni uomo Dio ha pensato 
una casa calda, luminosa, accogliente,  

è la famiglia 



Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà 
simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. 
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. 
Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile 
a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 
Cadde la pioggia, strariparono  i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono 
su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».
Quando Gesù ebbe terminato questi discorsi, le folle erano stupite del 
suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, 
e non come i loro scribi.



Imparare a perdonare

Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=nis9Ul5tY5A








Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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


















Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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

