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Un uomo possiede 100 pecore e ne perde una.
L’uomo cosa fa?
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L’uomo cosa fa?
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L’uomo lascia le altre 99 pecore nel deserto...L’uomo lascia le altre 99 pecore nel deserto...
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... e va a cercare quella perduta.... e va a cercare quella perduta.

         Semplifcazione testo: sr. Veronica Donatello,d Maria Grazia Fiore,d Fiorenza Pestelli
                                                       Illustrazioni: Giorgia Cecchini



Quando l'uomo trova la pecora... Quando l'uomo trova la pecora... 
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... si mette la pecora sulle spalle e torna 
contento a casa.
... si mette la pecora sulle spalle e torna 
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Invita i suoi amici, i vicini di casa e dice: “Siate 
contenti con me! Io ho ritrovato la pecora 
perduta!”
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Ugualmente ci sarà più gioia in cielo per una 
persona che ha peccato e ritorna con Dio, che 
per 99 persone giuste che non si sono mai 
allontanate da Dio. 
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Dio è un padre che non dimentica nessuno.

Cerca sempre i suoi figli che si comportano 
male. 

Perdona sempre i suoi figli e li aiuta a crescere 
bene. 

Fai come lui: perdona e fai festa anche tu!
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