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C - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
T - Amen 
 
Insieme:  
“Donaci Signore luce ai nostri occhi e riempi il nostro cuore 
d’amore per comprendere la Parola di Gesù”. 
 
Ascolto della Parola: 
Vangelo di Luca 15, 11-32:  
“La parabola del padre misericordioso”. 
 

Riflessione. 
 
 

Guida 
Dio, nel suo amore fedele, 
ci ha mandato Gesù, che è venuto a perdonare gli uomini e a 
riconciliarli con Dio Padre e fra di loro. Gesù ha affidato alla 
Chiesa la sua missione, cioè il potere di perdonare i peccati. 
Questo avviene soprattutto nel Sacramento della Riconciliazione. 
Come il figlio prodigo della parabola, anche tu hai qualcosa da farti 
perdonare. Davanti alla bontà di Dio rivedi le tue azioni, i tuoi 
pensieri, i tuoi desideri. 
 
Esame di coscienza: 
 
Guida 
 
Dopo aver fatto l’esame di coscienza con umiltà e sincerità 
andrete a confessarvi. Il sacerdote vi accoglierà e vi ascolterà a 
nome di Gesù e della sua Chiesa. 
 

“Ogni volta che ti senti smarrito, perduto, “Ogni volta che ti senti smarrito, perduto, “Ogni volta che ti senti smarrito, perduto, “Ogni volta che ti senti smarrito, perduto, 
triste, solo,triste, solo,triste, solo,triste, solo,    

alza gli occhi, alza gli occhi, alza gli occhi, alza gli occhi,     
il Padre è lì, il Padre è lì, il Padre è lì, il Padre è lì,     

ti è corso incontro,ti è corso incontro,ti è corso incontro,ti è corso incontro,    
il suo abbraccio ti avvolge”.il suo abbraccio ti avvolge”.il suo abbraccio ti avvolge”.il suo abbraccio ti avvolge”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

…Con affetto…Con affetto…Con affetto…Con affetto,,,,    
il Parroco,il Parroco,il Parroco,il Parroco,        

le tue le tue le tue le tue catechiste, Anna Maria e Luisacatechiste, Anna Maria e Luisacatechiste, Anna Maria e Luisacatechiste, Anna Maria e Luisa    



Ti chiedo perdono se non ti ho visto  
negli occhi dei miei cari  e se non sono stato sorridente con loro.  
Ti chiedo perdono se mangiando non ho pensato  
a quanti con il loro sudore, hanno lavorato la terra,  
perché producesse il pane e ogni altro cibo.  
Ti chiedo perdono se non ho gioito dell’aria buona,  
dei fiori nei prati, della gente che ho incontrato.  
Ti chiedo perdono se non sono stato attento e in ascolto  
delle persone vicine a me.  
Ti chiedo perdono se non ho capito che tu  
hai davvero perdonato il mio peccato,  
e l’hai reso mia forza.  
Ti chiedo perdono se non sei stato al primo posto  
in tutta la giornata che mi hai regalato,  
in ogni sguardo, in tutti i miei pensieri. Amen. 
 
Guida  
Ora abbiamo ricevuto il perdono di Gesù e il nostro cuore è colmo di 
gioia. Per questo ringraziamo insieme il Signore rivolgendoci tutti 
insieme a Lui, con questa preghiera: 
“Grazie Signore, tu mi perdoni sempre, grazie Signo re!  
Tu ascolti le mie parole, grazie Signore!  
Tu mi accogli come un figlio!  
È bello incontrarti, è come un giorno di primavera!   
Tu fai nuove tutte le cose.  
Vieni a casa con me, accompagnami ogni giorno.  
Restami vicino. Il mio cuore è accanto a te.  
Tu rivuoi bene. Amen. ” 
 
Padre nostro” 
 
Benedizione finale    

(Inizio delle confessioni) 
 
Durante le confessioni, ascolteremo insieme alcune preghiere e 
riflessioni.    
 
Preghiera 
O Gesù, 
quando eri sulla terra 
tu perdonavi tutti quelli che erano stati cattivi 
e che si pentivano dei loro peccati. 
Per convincere tutti che li perdonavi 
raccontasti la parabola del padre misericordioso. 
Tu continui  a darci il perdono 
anche ora, per mezzo dei tuoi sacerdoti. 
Quando il sacerdote ci perdona,  
sei Tu, Proprio Tu, Gesù, che ci perdoni.  
Grazie! 
Adesso aiutami a confessare i miei peccati 
e a diventare più buono. 
Amen. 
 
Guida 
La prima confessione è una festa per tutta la Chiesa, per la 
parrocchia, per la nostra famiglia. È la festa di tutti, perché tutti, 
genitori, sacerdote, catechisti scopriamo insieme l’amore di Dio.  
Nella confessione non portiamo a Dio i nostri peccati, ma andiamo 
a ricevere il suo amore. Dio perdona sempre e dimentica i nostri 
peccati. Ricorda soltanto le nostre buone azioni. 
Dio scruta il nostro cuore. A Dio interessa trovare nel nostro cuore 
tanto amore per lui e per i nostri fratelli. 
Non preoccupiamoci, dunque, di ricordare tutti i nostri peccati. 
Anche se involontariamente ne dimentichiamo qualcuno, il Padre 
è contento di noi quando vede la nostra buona volontà di diventare 
più buoni! 



Salmo: Rispondiamo tutti insieme dicendo:  
 

“ Signore, grande è il tuo amore per noi!” 
 
♥ Signore, quanto sei grande! Ogni mattina, prima che l’alba apra 

gli occhi al giorno, prima che il mio pensiero ti chiami, tu già 
pensi a me con amore. 

 
♥ Mentre le ore della mia giornata con fatica e gioia trascorrono, io 

mi sento da te amato e anche se la mia volontà o le mie opere 
non sono secondo le tue intenzioni, io ti trovo sempre 
accogliente, pronto a ricominciare. 

 
♥ Non esiste peccato o tradimento che possa sconfiggere il tuo 

amore. Non esiste abbandono che possa allontanarmi da te. 
 
♥ Tu mi sai cercare, tu mi sai trovare, tu mi chiami e io rispondo. 

Ma vuoi non solo la mia voce: attendi con essa altre voci, 
perché insieme seguiamo il canto della tua volontà. 

 
Guida 
 
Così disse Gesù:  
“Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate  
gli uni gli altri; come io vi ho amato,  
così amatevi anche voi gli uni gli altri.  
Da questo sapranno che siete miei discepoli,  
se avrete amore gli uni per gli altri” (Giovanni 13, 34-35). 
  
Guida 
Ripensiamo un po’ al nostro comportamento e chiediamo insieme 
il perdono del Signore, nostro Padre, per tutte le volte che ci siamo 
allontanati dai suoi insegnamenti, dicendo insieme: 

 

“Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci, Signore!” 
 
� Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la nostra salvezza: 

tante volte non siamo stati buoni e abbiamo dimenticato di 
essere tuoi figli. 

 
� Il mattino e la sera abbiamo dimenticato di rivolgerti una 

preghiera, e non abbiamo partecipato sempre alla santa messa 
festiva, anche a causa della pigrizia.   

 
� Abbiamo disobbedito ai genitori, alle insegnanti, e non abbiamo 

messo in pratica i loro insegnamenti. 
 
� Non siamo andati d’accordo fra di noi, e non ci siamo voluti 

bene come fratelli. 
 
� Non ci siamo sempre comportati correttamente a casa, a scuola 

e a catechismo, e non siamo stati pronti ad aiutare i nostri 
genitori, i nostri fratelli, i compagni e le insegnanti. 

 
� Non siamo stai sinceri e non abbiamo mantenuto le promesse. 
 
� Non sempre siamo stati puri nei pensieri, nelle parole e nelle 

azioni, come veri figli di Dio. 
 
� Non siamo stai sensibili verso gli altri e non abbiamo rispettato 

tutte le persone, specialmente i più deboli e non abbiamo 
aiutato chi aveva bisogno. 

 
Preghiera 
Ti chiedo perdono, Gesù,  
se svegliandomi non mi sono stupito  
della vita e dei raggi di sole  
e se non ti ho ringraziato per l’acqua pura.  


