
 

 
 

 PASSO 17  
 

Cari genitori,         
oggi abbiamo parlato con i vostri figli dell’assoluzione… ed in particolare, 
partendo dalla sua formula, riflettere partendo da tre parole chiave:  
Spirito Santo, Chiesa e sacerdote.  
Ve la vogliamo riscrivere perché spesso non ascoltiamo davvero le parole che il 
sacerdote pronuncia in quel momento, ma che se comprese fino in fondo ci 
restituiscono il vero senso del Sacramento del Perdono. 
 

“Dio Padre di misericordia, 
che ha riconciliato a sé il mondo  

nella morte e risurrezione del suo Figlio, 
e ha effuso lo Spirito Santo 

per la remissione dei peccati, 
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa 

il perdono e la pace. 
E io ti assolvo dai tuoi peccati 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.” 

 

  Impegno della settimana  
 
 
Per la preghiera di questa settimana vi affidiamo questo compito: 
scoprire nei Vangeli alcuni episodi della vita di Gesù dove Lui 
perdona alcuni personaggi a seguito di diverse vicende. 
 
Cercatene uno per ogni giorno e leggetelo con i vostri bambini, 
insieme a loro riscoprite la bellezza e la grandezza del nostro Dio 
che è Padre buono e misericordioso.  
Ogni volta che ne avete letto uno colorate la relativa figura a 
fianco. 

 

Buona settimana e buona preghiera! 

Cerca nei Vangeli e colora! 
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