
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA DEL PERDONO 

Permesso, Scusa, Grazie 

23 Maggio 2018 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA-SAPRI 
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VENITE, 

FACCIAMO FESTA 

 



Carissimi genitori, siamo ormai vicini alla celebrazione del Sacramento 

della Penitenza e Riconciliazione, un momento importante per i nostri 

bambini, i quali sperimenteranno che il Signore considera ognuno di essi 

una persona speciale e tiene molto al rapporto di amicizia con loro. 

Tuttavia, è difficile per questi fanciulli, che ancora non hanno neanche la 

percezione della propria corporeità, doversi confrontare con il concetto di 

coscienza; perciò, insieme a voi, vorremmo aiutarli ad acquisire la 

consapevolezza che c'è un Dio che ogni giorno ha un progetto per noi e ce 

lo propone. Pensiamo alla coscienza come a un giardino interiore da 

coltivare con amore, imparando ad ascoltare ciò che Dio ha da dirci, 

smettendo di voler pensare e decidere solo contando su noi stessi e sulle 

nostre forze. Quel giardino va coltivato anche con l'incontro domenicale 

con colui che ci ha voluti, creati ed amati fino alla morte. Quello che noi 

vorremmo trasmettere ai bambini e su cui chiediamo anche a voi genitori 

di riflettere, è che ognuno di noi è legato a Dio con un filo; quando 

sbagliamo, quando decidiamo di bastare a noi stessi, il filo si spezza. Con 

la Penitenza e Riconciliazione Dio fa un nodo a quel filo e questo diventa 

ogni volta più corto. Di perdono in perdono, ci avviciniamo sempre di più 

a Lui. Quando i vostri bambini vi chiederanno che cos’è il peccato potete 

rispondere che i peccati sono come la pioggia e che Dio è come il 

tergicristalli e spazza via i nostri peccati. La pioggia però continua a 

cadere... Noi continuiamo a peccare, ma lui continua a perdonarci; Dio 

non conserva alcun libro dove sono annotati i nostri errori. Egli ci 

accoglie sempre con il suo amore incondizionato e con il suo perdono 

infinito. Aiutiamo questi bambini a far sì che crescendo, anche se con 

difficoltà, rimangano sempre vicini al sacramento della Riconciliazione, in 

modo che possano sperimentare l'amore di Dio. "Vi assicuro che in cielo 

si fa più festa per un peccatore che si converte che per novantanove giusti 

che non hanno bisogno di conversione" (Luca 15,7). 

Cordiali saluti, 
Don Enzo e le catechiste 

 

 



CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA 

PENITENZA E RICONCILIAZIONE 

 

Mercoledì, 23 Maggio 2018 

 

PROGRAMMA: 

 

 

● ore 15,30 Accoglienza dei bambini nel salone 

parrocchiale 

● ore 15,45 Saluto E Breve Riflessione Di Don Enzo 

● ore 16,00 Inizio attività 

● ore 16,30 Festa del Perdono (Permesso, Scusa, 

Grazie)con la partecipazione dei genitori in chiesa 

 

PERSONAGGI: 



 

I Narratore: ROSA TROTTA 

Anania: PIETRO CIPOLLA 

II Narratore: CRISTIAN FRAGALE 

III Narratore: CLARA CARUSI 

Giovane: MATTIA BUONO 

Ateniese: BIAGIO SCHETTINO 

Filosofo: FRANCESCO DE FILIPPO 

IV Narratore: MATTIA BUONO 

V Narratore: ANGELO PISANI 

Ebreo 1: DAVIDE DE LUCIA 

Ebreo 2: FRANCESCO DI LORENZO 

Gruppo di Ebrei: MATTIA BUONO, LUCA CHIACCHIO, ANGELO PISANI 


