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GESÙ CI AMA
C. La donna è certa dell’amore di Gesù verso di lei e lo 
ricambia, compiendo un gesto particolare: cosparge i 
suoi piedi di profumo. Il profumo non è necessario per 
sopravvivere, ma è qualcosa che ci fa piacere, ci rinfranca, 
ci risolleva e dice l’attenzione verso gli altri. Facciamo 
anche noi l’esperienza del profumo… Andiamo all’altare 
e mettiamo un grano di incenso nel turibolo per dire a Gesù che gli vogliamo bene. 

Musica di sottofondo. Il catechista consegna le monete. 
C. Abbiamo fatto l’esempio delle monete. Decidiamo anche noi di regalare le monete 
ricevute a un familiare o a un amico, per dimostrare il nostro amore. Ciascuno scrive su ogni 
moneta un gesto di affetto che desidera rivolgere a una persona nei prossimi giorni… 
Chi vuole può comunicarlo. Portiamo, poi, a casa le nostre monete: ci impegniamo a 
compiere quel gesto e offriamo la moneta alla persona cui abbiamo pensato.

Canto: UN AMORE PIÙ GRANDE

3. RINGRAZIAMENTO E BENEDIZIONE
S. Ti ringraziamo, Signore, perché ci ami da sempre e continui ad amarci gratuitamente; 
tu ci chiedi solo di amare te, i fratelli e le sorelle, perché questo è il segreto per essere 
perdonati e per perdonare. Riempi del profumo del tuo amore le nostre giornate, così 
anche noi comunicheremo a tutti coloro che 
incontreremo il tuo amore, come profumo di 
bontà e di vita. • T. Amen.
S. Riconciliati con Gesù, con i fratelli e con le 
sorelle, preghiamo insieme:
T. Padre nostro…
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
S. La benedizione di Dio onnipotente, Padre 
e Figlio e Spirito Santo scenda su di voi e con 
voi rimanga sempre.
T. Amen.

Canto: CONFIDO IN TE SIGNORE
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Canto: DAL PRINCIPIO TI HO AMATO

S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. • T. Amen.

Catechista. Ci prepariamo a celebrare il sacramento della misericordia 
e della tenerezza di Dio verso di noi. Abbiamo la grazia di pregare 
insieme come comunità e, poi, di vivere il contatto diretto con lui, 
nella persona del sacerdote che, a nome di Dio Padre, di Gesù, ci 
libera (assolve) dalle nostre mancanze e peccati, ci riveste dell’abito 
nuovo di figli e ci avvolge nel suo abbraccio di Padre. Lasciamoci 
illuminare dall’incontro della donna peccatrice con Gesù, per 
sperimentare quanto è grande l’amore del Signore per noi. 
Certamente vi è capitato, a volte, di litigare con qualche amico, di 
sentirvi offesi, o traditi da una frase, o da un gesto che vi ha rivolto. Vi è stato facile 
perdonare? Forse quell’amicizia ha perso un po’ di sapore, un po’ di profumo buono. 
Avete sperimentato la fatica di ricucire i rapporti. Pensate anche a quando siete stati 
voi a dire o a fare qualcosa che ha ferito gli altri. Si può tornare amici come prima? 
Gesù nell’incontro con la donna ci offre un suo messaggio in proposito. Ascoltiamo…

1. IN ASCOLTO DELLA PAROLA: Luca 7,36-50

Canto: ALLELUIA TUTTE LE CREATURE

S. Il Signore sia con voi. • T. E con il tuo spirito.

S. Dal Vangelo secondo Luca. • T. Gloria a te, o Signore.

Si legge la prima parte del brano (7,36-40). 
Poi si drammatizza la parte centrale (7,41-43): si 
attualizza, coinvolgendo i ragazzi, chiamandoli per 
nome e consegnando le monete di carta.

C. Oggi so che N deve comprare 
un quaderno e gli presto 5 monete 

che, poi, mi restituirà. Anche N, 
tornando a casa, deve comprare le caramelle per sua sorella, ma ha dimenticato 

i soldi, quindi gli presto 2 monete. Inoltre N deve fare il regalo al nonno, 
che compie gli anni, e vuole acquistare un bel regalo per lui: gli presto 
20 monete… Mi accorgo, però, che nessuno può restituirmi i soldi, 
decido di non richiedere le monete e di regalarle. Chi mi sarà più grato 

e mi vorrà più bene? 

Si lascia rispondere i ragazzi, poi il catechista prosegue. 
C. Anche Gesù fa una domanda simile al fariseo; questi risponde che colui che ha 
ricevuto di più amerà di più, e Gesù gli dice che ha risposto bene. Gesù continua…
Si legge l’ultima parte del brano (7,44-50). 

MI CONFRONTO CON GESÙ
Catechista. Non si conosce il nome della donna del Vangelo, ma tutti sanno che ha 
sbagliato; noi possiamo vedere le azioni che lei compie nei confronti di Gesù. Che cosa 
fa? Perché secondo voi? Questa donna ci comunica due realtà molto belle: la certezza che 
Gesù la accoglie e le vuole bene, tanto da sperare il suo perdono; un amore grande a 
Gesù per cui non ha paura di riconoscere il proprio peccato e di compiere gesti di affetto. 
Il segreto del perdono è l’amore. Mettiamoci, ora, davanti a Gesù in silenzio, riflettendo 
sulle domande riportate nel foglietto.

Il catechista distribuisce a ciascuno il foglio con l’esame di coscienza e una penna.

ESAME DI COSCIENZA
 Una donna cospargeva i piedi di Gesù di profumo. Mi chiedo: 

prendo del tempo per stare con Gesù? Quando? Sento 
di volergli bene? Come lo dimostro? Mi piace pregare, 
ascoltare il Vangelo, partecipare agli incontri di catechesi? 
Mi vergogno di essere cristiano?

 Il fariseo disse tra sé: «… È una peccatrice». Mi domando: 
cosa penso degli altri? Li giudico senza conoscerli? 
Penso male delle persone? Faccio pettegolezzi cattivi 
con i miei amici su chi mi sta intorno? Valuto una 
persona solo da quello che dicono gli altri?

 Sono perdonati i suoi molti peccati perché ha 
molto amato. Mi chiedo: so riconoscere quando 
sbaglio? Voglio bene alle persone che mi circondano: genitori, parenti, insegnanti, 
compagni? Sono disposto a chiedere scusa se mi comporto male con loro? Mi 
impegno a ricostruire l’amicizia? Ho attenzione e rispetto per gli oggetti e la natura? 

 I tuoi peccati sono perdonati. Mi domando: credo che Gesù mi vuole bene, mi 
perdona e mi vuole come suo amico, anche se sbaglio? Sono pronto a perdonare 
gli altri quando mi fanno soffrire, oppure resto adirato e rompo l’amicizia? Compio 
gesti semplici e affettuosi per fare pace?

Canto: VERSO I MONTI LEVO LO SGUARDO

2. RICONCILIAZIONE CON CONFESSIONE
Catechista. Il Signore ci vuole bene e ci perdona! Questa è per noi una certezza. Come 
la donna, anche noi siamo sicuri che più amiamo Gesù e più siamo pronti ad accogliere 
il suo perdono. Vivremo adesso il sacramento della riconciliazione. Ciascuno, prima di 
riconoscere e dire i propri peccati, può comunicare al sacerdote quando e come ha 
sentito di volere bene a Gesù. 
I bambini/ragazzi si accostano ai sacerdoti per la confessione individuale. 
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