
CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO  
DEL PERDONO 

Parrocchia della B.V. del Carmine 
GRUPPO DELLE MEDIE 

Venerdì 15 febbraio 2013 



• Siamo qui, all’inizio della Quaresima, per 
ricevere il perdono di Dio, che non solo 
cancella il male che abbiamo fatto, 
mettendoci nel cuore  gioia e pace, ma anche 
ci dà la forza per diventare migliori. 

 

• Viviamo questo incontro con l’amore di Dio 
che ci perdona in un clima di fiducia e 
serenità e la Quaresima come un cammino 
che ci porta a comportarci da veri amici di 
Gesù. 

 



LA PARABOLA DEL PADRE 

MISERICORDIOSO  

UNA STORIA in tre puntate 

Allontanamento 

Incontro 

Cambiamento 



Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre: «Padre, 

dammi la parte del patrimonio che mi spetta». E il padre divise 

tra loro le sostanze. 



Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, raccolte le sue cose, 

partì per un paese lontano …  



… e là sperperò le sue sostanze vivendo da dissoluto. Quando 

ebbe speso tutto, in quel paese venne una grande carestia ed 

egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 



Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella 

regione, che lo mandò nei campi a pascolare porci. E pensava: 

«Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in abbondanza 

e io qui muoio di fame. Mi leverò e andrò da mio padre». 



Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse 

incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre 

ho peccato contro il Cielo e contro di te». 



Ma il padre disse ai servi: «Presto portate qui il vestito più bello e 

rivestitelo. E facciamo festa, perché questo mio figlio era perduto 

ed è stato ritrovato». E cominciarono a fare festa.  



Riflettiamo insieme … 
1. Il figlio minore si allontana …  

2. Pensa e considera che se tornerà dal padre, avrà di 
nuovo del pane da mettere sotto i denti; in lui non 
c’è pentimento! 

3. Punto di svolta: “QUANDO ERA ANCORA LONTANO, 
IL PADRE LO VIDE E COMMOSSO GLI CORSE 
INCONTRO, GLI SI GETT0 ' AL COLLO E LO BACIO ' ” 
IL PERDONO GRATUITO, SENZA 
CONDIZIONI! 

4. L’amore senza condizioni del padre, l’assenza di 
richiesta di spiegazioni da parte sua, il desiderio di 
far festa fa scoprire al figlio un’immagine nuova del  
padre e, in definitiva, di DIO. 

 

 



Anche noi oggi siamo attesi da un Padre che ci vuole 
dire ancora una volta, attraverso il sacramento della 
Riconciliazione, che ci vuole bene e ci perdona, perché 
rinnoviamo il desiderio e la forza di compiere ciò che è 
bello, vero e giusto.  

 

Pensiamo ad un motivo 
 per cui dire GRAZIE al Signore  
(l’incontro con una persona,  
un settore in cui riusciamo  
a dare il meglio noi,  
un sogno che si sta realizzando …) 

 

 



  
 Riflettiamo se ci siamo “ALLONTANATI”  

qualche volta dalla possibilità di  
scegliere o di fare il bene … 

 
 C’è posto per Dio nella tua giornata? 
 La Messa domenicale è il più importante incontro di 
famiglia: con Dio, nostro Padre, e con tutta la nostra 
comunità cristiana. Ricordi questo appuntamento? 
 Lealtà e rispetto verso gli altri fanno parte del tuo 
stile, in particolare del modo in cui ti esprimi, anche 
inviando sms o chattando via facebook? 
 Quali gesti di solidarietà, a casa, a scuola, con gli 
amici potresti fare proprio tu, ma per tanti motivi non ti 
sei ancora decisa/o a compiere? 

  



Recitiamo ora insieme: 
Atto di dolore (inglese) 

 
Mio Dio ti ringrazio per amarmi.  
Mi dispiace per tutti i miei peccati,  
per non amare gli altri e non amarti. 
Aiutami a vivere come Gesù  
e non peccare più. Amen. 




