
Percorsi

di  

Riconciliazione.

Questa notte 
non è più notte 
davanti a te:
il buio come luce risplende.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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


Abbiamo conosciuto 

l’amicizia tra Gesù e Pietro.

Che cosa ti ha colpito 

della figura di Gesù

Che cosa ti ha colpito 

della figura di Pietro



Gesù stupisce perché:

• non si scoraggia neppure 
quando è deluso da un amico;

• ha la forza 
di perdonare Pietro;

• va a cercare l'amico 
che lo ha tradito;

• lo abbraccia;

• gli ridà fiducia;

• gli insegna a perdonare.



• prima dice 

a Gesù che gli 
vuole bene, 

poi tradisce 

la sua fiducia;

• ha la guerra 
dentro;

• si vergogna;

Pietro



• riconosce Gesù durante     
la pesca e gli dà retta;

• sarebbe in grado 
di riconoscerlo dappertutto;

• si butta dalla barca per 
andare subito da lui;

• tre volte lo rinnega, tre volte 
dice che lo ama;

• si scusa con Gesù;

• lo abbraccia;

• è felice;

• impara a perdonare. 

Pietro



Preghiera di invocazione



Il sacramento 

della Riconciliazione è 

un incontro con Gesù.

Noi lo accogliamo 

nella nostra 

stanza segreta, 

lo ascoltiamo 

e ci lasciamo guidare 

da Lui.



“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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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!” “COSÌ TI DICO!”



Pregando, non sprecate parole come i pagani: 
essi credono di venire ascoltati 
a forza di parole.
Non siate dunque come loro, 
perché il Padre vostro
sa di quali cose avete bisogno 

prima ancora che gliele chiediate.
Voi dunque pregate così:
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, 
il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure 
il Padre vostro perdonerà le vostre colpe.

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 6,7-15)



Che cosa mi ha 

colpito nel cammino 

sulla riconciliazione 

che abbiamo svolto

Perché

Se vuoi, puoi costruire con i tuoi genitori 

un percorso sulla riconciliazione 

mettendo in ordine queste immagini.

















Strumenti



Risultato



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

