RINGRAZIO IL SIGNORE
[Il Signore, nel suo grande amore, mi ha perdonato, voglio ringraziarlo, voglio compiere la
penitenza che il prete ha indicato. Faccio le preghiere che seguono, prendo alcuni impegni e
propositi per cercare di seguire più da vicino Gesù nella Comunità alla quale apprtengo].

Fedele:

Fedele:

Fedele:

Grazie, Gesù, perchè mi hai perdonato. Hai fatto come il Padre
grande nell’amore verso il figlio che si era allontanato da casa e
poi è ritornato. Mi hai abbracciato con amore e hai voluto
dimenticare tutto il male che ho fatto. Il tuo cuore è in festa.
Anche il mio cuore è in festa. Desidero, Gesù, non darti più
dispiaceri. Aiutami a star buono come tu mi vuoi. Grazie, Gesù.

CONFESSIONE

Signore, dammi la fede che muove le montagne, ma con
l’amore. Insegnami quell’amore che é sempre paziente e
sempre gentile; mai geloso, presuntuoso, egoista o permaloso;
l’amore che prova gioia nella verità, sempre pronto a
perdonare, a credere, a sperare e a sopportare.
[Madre Teresa di Calcutta]

Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore
dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e
molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di
essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto
di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di
peccato. Signore, misericordia, perdonami.

IMPEGNO PER LA VITA ...
VERSO IL SIGNORE: MI IMPEGNO A ...
VERSO GENITORI O FAMILIARI: MI IMPEGNO A ...
VERSO AMICI, CONOSCENTI: MI IMPEGNO A ...
VERSO ME STESSO: MI IMPEGNO A ...
VERSO LA NATURA, L’AMBIENTE: MI IMPEGNO A ...

INCONTRO DI AMORE CON IL SIGNORE
MI PREPARO [INIZIO]
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Divino Spirito Santo illumina il mio cuore, perché possa dire
con fiducia i miei peccati e riconoscere quanto è grande
l’amore che il Padre ha per me..
Gesù, oggi mi hai chiamato per farmi un grande dono: il tuo
perdono e la tua pace. Nella Festa del Perdono o Confessione,
la cosa più importante non è dire tutti i peccati uno per uno,
la cosa più importante: è incontrare Te, o Gesù. Gesù, Tu mi
ami, mi perdoni sempre, mi vuoi felice. Voglio chiedere
perdono perchè ho rotto l'amicizia con Te e con i fratelli. Mi
metto alla tua presenza, Gesù, Ti guardo Crocifisso, per
comprendere quanto mi ami.
O Gesù, quando eri sulla terra tu perdonavi
tutti i peccatori che desideravano ‘cambiare
vita’. Per aiutare tutti a comprendere che li
perdonavi, raccontasti la parabola del Padre
buono e del figlio che era andato via da casa.
Tu, Signore Gesù, continui a donare il tuo
perdono anche ora, con le parole e i gesti che
hai comandato di dire e fare ai tuoi preti.
Quando il prete dice le parole del perdono sei
tu, proprio tu Gesù, che perdoni. Grazie!
Adesso Gesù, aiutami a riconoscere e a dire
con sincerità i miei peccati per ripartire e
vivere come Tu vuoi.
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GUARDO ALLA MIA VITA
Ora, Signore Gesú, chiedo il Tuo aiuto per guardare alla mia vita e
per chiedere di cuore perdono per quanto non è stato buono in
questo tempo. Aiutami, Signore, a guardare con sincerità dentro di
me. Alla luce del Tuo Vangelo voglio guardare alla mia vita.
NEI CONFRONTI DI DIO
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?
Partecipo alla S. Messa la domenica e le feste di precetto?
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?
Bestemmio o nomino invano il nome di Dio, di Maria, dei Santi?
Mi vergogno di manifestare la mia fede in Gesù Cristo?
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando?
Mi ribello davanti ai disegni di Dio?
Pretendo che Egli compia la mia volontà?
NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?
Calunnio, rubo, disprezzo in particolare i piccoli e gli indifesi?
Sono invidioso, collerico, parziale?
Ho cura dei poveri e dei malati?
Tratto con sufficienza o con durezza il mio prossimo, specialmente i poveri,
i deboli, i vecchi, gli emarginati, gli immigrati?
Sono onesto e giusto con tutti, difendo gli oppressi e aiuto i bisognosi?
Ho istigato altri a fare il male?
Nel matrimonio sono stato fedele negli affetti e nelle azioni?
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?
Onoro e rispetto i miei genitori?
Ho rifiutato la vita appena concepita?
Sono stato di scandalo agli altri con parole o comportamenti non corretti?
Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo?
Ho compiuto i miei doveri come cittadino? Ho pagato le tasse?
Sono giusto, impegnato, onesto nel lavoro, presto il
mio servizio per il bene comune?
Ho dato il giusto compenso ai collaboratori, agli
operai?
Ho osservato i contratti e tenuto fede alle promesse?
Rispetto l’ambiente?
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NEI CONFRONTI DI ME STESSO
Sono un po’ mondano e un po’ credente?
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi?
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni?
Come uso il mio tempo? Sono pigro? Voglio essere servito?
Mi sono dato a letture, discorsi, spettacoli, divertimenti non buoni?
Ho conservato puro e casto il mio corpo?
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni?
Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, costruttore di pace?

DICO I MIEI PECCATI
[Vado dal prete, il quale chiede : “Di che cosa desideri chiedere perdono al Signore?” Dico i
‘peccati’ che ricordo. Il prete aiuta, se necessario, a ricordare qualcosa in particolare, rivolge consiconsigli adatti ed esorta a chiedere di cuore perdono al Signore di tutti i peccati. Propone una penitenza e invita ad un impegno serio per cambiare vita].

Prete e Fedele: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Fedele:

Amen.
Signore Gesù ti chiedo perdono per tutti i miei peccati.
Ti amo. Aiutami a crescere nel tuo amore.

CHIEDO PERDONO
[Il fedele fa la ’Preghiera del Perdono’ che segue].

Fedele:

Padre buono, Ti ringrazio perché mi vuoi tanto bene da
donarmi l’amore di Gesù Tuo Figlio. Voglio chiederti
perdono per tutte le volte che non ho amato Te, e sono
stato egoista con i miei fratelli. Aiutami, con la Tua
grazia, a vivere sempre come tu insegni nel Tuo
vangelo.

IL SIGNORE PERDONA
[Il prete tenendo stese le mani o almeno la mano alzata verso il fedele, dice:]

Prete:
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 e del Figlio  e dello Spirito
Santo.
Fedele:
Prete:

Amen.
Lodiamo il Signore perché è buono.

Fedele:

ll suo amore per noi è senza limiti.

Prete:

Vá in pace e parla con tutti del Signore
che è buono e grande nell’amore.
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