
 

1ª CONFESSIONE  
INCONTRO D’AMORE CON IL SIGNORE 

un’occasione per riaccendere il fuoco dell’amore e della fiducia  
 

ENTRATA IN CHIESA:  
I ragazzi/e osservando la distanze di un metro e con la mascherina, si preparano in fila, davanti al sagrato 
della chiesa, Entrano in ordine. Genitori, catechiste/i, già disposti al loro posto in chiesa li accolgono. 
I ragazzi/e cantando entrano in chiesa in fila due a due sempre osservando la distanze di un metro, si 
dspongono nei banchi. Quando i ragazzi sono disposti nei posti loro assegnati possono togliere la 
mascherina, quando sono in movimento è bene che le usino. 
Genitori e persone presenti è bene che usino la mascherina. 
 

Cel Il Signore sia con voi 
Tutti E con il tuo Spirito. 
Guida    Carissimi ragazzi/e, oggi il Signore vi ha chiamati per farvi un grande dono: 
la gioia del suo perdono, della sua pace e della sua amicizia. Vogliamo vivere questo 
momento di festa insieme con voi, con la comunità e la vostra famiglia. Preghiamo 
Dio Padre affinché, attraverso il dono della risurrezione di Gesù e l'opera dello Spirito 
Santo, vi faccia il dono di amarvi con il suo stesso amore e con la sua stessa gioia. 
 
 

[i ragazzi in ordine osservando la distanze di un metro con le mascherine, attaccano il Post-it con il loro 
nome su di un cartellone appostamente preparato e sempre in ordine osservano le distanza di un metro  
ritornano al loro posto.   

 

ISCRIZIONE DEL NOME 
Guida  Sul cartellone  ognuno di voi attacca un Post-it a forma di cuore con il vostro 
nome. Questo gesto vi ricorda che i vostri nomi sono scritti in cielo e che noi 
apparteniamo al Signore. Il Signore ci conosce per nome, fino in fondo. Nulla di 
quello che siamo e facciamo gli è nascosto. 
 

Segue ora il ricordo del Battesimo: i ragazzi fanno il ‘segno delle croce’ sulla loro persona]. 
 

SEGNO DI CROCE 
Guida I vostri genitori, alcuni anni fa, hanno scelto per voi di seguire Gesù e il suo 
messaggio e di questo gliene siete grati. Adesso fate il ‘segno della croce’: con la 
mano destra toccate la fronte, poi il petto e infine la spalla sinistra e la spalla destra. 
Il ’segno della croce’ ci riorda che Gesù ci ama e ha dato la vita per noi.  
 

[Segue la proclamazione del Vangelo, fatta a più voci con il coinvolgimento anche dei genitori dei fanciulli].  

 

PAROLA DI DIO  
Segue la proclamazione del Vangelo, fatta a più voci con il coinvolgimento anche dei genitori dei fanciulli. 
Non è necessario usare il microfono. 
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Narrarratore E il padre divise tra loro le sostanze. Dopo non molti giorni, il 
figlio più giovane, raccolte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò 
le sue sostanze vivendo male. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno.  
Allora andò e si mise a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei campi a pascolare i maiali. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che 
mangiavano i maiali; ma nessuno gliene dava. Allora rientrò in se stesso e disse: 
Figlio minore Quanti salariati in casa di mio padre hanno pane in 
abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò e andrò da mio padre e gli dirò: 
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più degno di esser 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi garzoni ». 
Narratore  Partì e si incamminò verso suo padre. Quando era ancora 
lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo 
baciò. Il figlio gli disse: 
Figlio minore Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te; non sono più 
degno di esser chiamato tuo figlio. 
Narratore Ma il padre disse ai servi: 
Padre  Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli 
l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché questo mio  figlio era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. 
Narratore E cominciarono a far festa. li figlio maggiore si trovava nei 
campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò un 
servo e gli domandò che cosa fosse tutto ciò. Il servo gli rispose: 
Servo  E’ tornato tuo fratello e il padre ha fatto ammazzare il vitello 
grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo. 
Narratore Egli si arrabbiò, e non voleva entrare. Il padre allora uscì a 
pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: 
Figlio maggiore  Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo 
comando, e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che questo tuo figlio che ha divorato i tuoi averi è tornato, per lui hai 
ammazzato il vitello grasso. 
Narratrore Gli rispose il padre: 
Padre  Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma 
bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 
tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. [Segue una breve riflessione]. 
nno 

Ragazzi/a portano da casa una biro o una matita per compilare la scheda a pagina 3. Le schede 
verrànno poi poste in un braciere per essere poi bruciate nel cortile alla fine della celebrazione 
 

GUARDO ALLA MIA VITA 
 

Guida:  Ragazzi ora pregate il Signore e chiedete il suo aiuto per guardare 
alla vostra vita e per chiedere davvero perdono per quanto non è stato buono 
nella vostra vita, in questo tempo … Ognuno di voi da solo guarda lo schema  
a pagina 3 e annota come è stato il suo comportamento ... 02 



Ora i ragazzi con la mascherina uno per uno vanno dal prete, il quale anche lui con la mascherina chiede loro: “Di che 
cosa desideri chiedere perdono al Signore?” Ogni ragazzo/a dice i ‘peccati’ che ricorda. Il prete aiuta, se necessario, a 
ricordare qualcosa in particolare, rivolge consigli adatti ed esorta a  chiedere di cuore perdono al Signore di tutti peccati. 
Infine propone una penitenza e invita ad un impegno per la vita].  
 

DICO I MIEI PECCATI   
Ragazzo/a: Signore Gesù ti chiedo perdono per tutti i miei peccati.  
    Ti amo. Aiutami a crescere nel tuo amore. 
 
 

CHIEDO PERDONO 
[Dopo che zzi/e hanno detto i peccati che ricordano, il prete li invita a manifestare il desiderio di una vita nuova . I raga z-
zi/e dicono la ’Preghiera del Perdono’ che segue]. 
 

Ragazzo/a:   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 Vangelo. 

VERSO IL SIGNORE-DIO MAI A VOLTE SPESSO SEMPRE 

Mi ricordo di pregare?     

Partecipo alla S. Messa la domenica?     

Dico per scherzo, invano  o per offenrlo  
il nome del Signore? 

    

VERSO I GENITORI E I FAMILIARI     

Rispetto i genitori, i nonni, ...?     

Ubbidisco?     

Dico bugie?     

Aiuto in casa quando è necessario?     

VERSO GLI AMICI E I CONOSCENTI     

Insulto, offendo, manco di rispetto?     

Do la colpa ad altri altri di cose non vere?     

Litigo spessocon gli amici e i compagni?     

Prendo la roba degli altri?     

Sono invidioso, capriccioso, egoista?     

VERSO ME STESSO     

Mi impegno: a scuola, a catechismo, in casa?     

Faccio giochi pericolosi?     

Dico parole scorrette o offensive?     

VERSO LA NATURA / L’AMBIENTE     

Rispetto la natura?     

Spreco il cibo?     

Rompo beni o cose degli altri o di casa?     
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IL SIGNORE PERDONA 

[Il prete tenendo stese le mani [o almeno la mano destra] sul capo del ragazzo/a sena toccarlo, dice:] 

Cel   Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo 
nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha mandato 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. 
Ragazzo/a: Amen. 
 

Cel  Lodiamo il Signore perché è buono. 

Ragazzo/a: ll suo amore per noi è grande ed è per sempre.  

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

RINGRAZIO IL SIGNORE 
[Il Signore, nel suo grande amore, ha perdonato è bene ringraziarlo, è bene anche compiere la penitenza che il prete ha 
indicato. Ogni ragazzo/a dopo la confessione, può fare la preghiera di ringraziamento che segue e, alla fine notare 
alcuni impegni per migliorare un poco]. 
 

Fanciullo/a 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. 
 

PADRE NOSTRO ... 
 

BENEDIZIONE FINALE 
 

Cel O Padre, che nel tuo immenso amore hai perdonato questi tuoi figli che 
oggi sono rinati alla vita nuova nel sacramento della riconciliazione. Aiuta tutti noi a 
essere sempre attenti alla tua Parola e a vivere nel tuo amore, così da rendere 
efficace la croce di Cristo, che ci ha amati per primo. Te lo chiediamo per Cristo 
nostro Signore. 

Tutti.  Amen.    
 

Dopo il canto finale, segue un momento di festa insieme con merenda. Molta attenzione nell’osservare le 
distanze e nell’uso della mascherina. Quando i ragazzi sono seduti al loro posto possono togliere le 
mascherine, quando sono in movimento è bene che le usino. 
 

✂- - - - - - - -  -- - -  - - - - - - - - - - - - - -✂ - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -✂ 
 

IMPEGNO PER LA VITA ...                       
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VERSO IL SIGNORE MI IMPEGNO A ... 

VERSO I GENITORI MI IMPEGNO A ... 

VERSO GLI GLI AMICI MI IMPEGNO A ... 

VERSO ME STESSO MI IMPEGNO A ... 

VERSO LA NATURA E L’AMBIENTE MI IMPEGNO A ... 04 


