PARROCCHIA di ABBAZIA PISANI
PARROCCHIA di BORGHETTO

DONACI UN CUORE NUOVO!
Riconciliazione individuale in preparazione della solennità di Ognissanti
anno B
PER I FANCIULLI dell’ITINERARIO EUCARISTICO

1. Canto “SCUSA, SIGNORE”
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta
del tuo cuore: siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti
dell’amore un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade giù
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te
e Tu Signore hai una vita sempre in più
sempre in più.
Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia
della luce: siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.

2. LETTURA

(Mt 13,1-9)

DAL VANGELO DI MATTEO
Quel giorno, Gesù uscì di casa e andò a sedersi in riva al lago di Galilea. Attorno a lui
si radunò una folla tanto grande che egli salì su una barca e si sedette. Tutta la
gente rimase sulla riva. Gesù parlava di molte cose servendosi di parabole. Egli
diceva: “Un contadino andò a seminare, e mentre seminava alcuni semi andarono a
cadere sulla strada: vennero allora gli uccelli e li mangiarono. Altri semi invece
andarono a finire su un terreno dove c’erano molte pietre e poca terra: questi

germogliarono subito perché la terra non era profonda, ma il sole,
quando si levò, bruciò le pianticelle che
seccarono perché non avevano radici robuste.
Altri semi caddero in mezzo alle spine e le
spine, crescendo, soffocarono i germogli. Ma
alcuni semi caddero in un terreno buono e
diedero un frutto abbondante: cento o
sessanta o trenta volte di più. Chi ha
orecchi, cerchi di capire”.

3. ESAME di COSCIENZA
Ti ricordi di Dio durante la giornata? Quando preghi o partecipi alla Santa Messa,
sei serio oppure la “butti in ridere”? Agli incontri di catechesi ti sei comportato
bene? Offendi con le parole il Nome di Dio, di Gesù, della Madonna e dei Santi?
Hai rispettato Gesù nei genitori, nei sacerdoti, nelle catechiste e in ogni altra
persona? Hai voluto bene a tutti, pensando che quello che faccio agli altri lo faccio
a Gesù? O voglio bene solo a chi mi è simpatico e non mi importa niente degli altri?
Hai sempre ubbidito a casa, a scuola?
Hai detto sempre la verità? Hai dato il tuo aiuto in casa e dovunque hanno avuto
bisogno di te? Hai saputo dire “per piacere”, “grazie”, “permesso”, “scusa”…? Sai
essere disponibile e generoso con le persone che possono aver bisogno di te o
delle tue cose?
Il nostro corpo è Tempio di Dio! Hai rispettato il tuo corpo e quello degli altri?
Hai rispettato le cose che adoperi? Se hai rotto qualcosa, hai avuto il coraggio di
dirlo? Hai riparato i danni che hai fatto? Sono stato invidioso delle cose degli altri?
Hai rispettato la natura? Hai danneggiato le piante? Hai evitato di sporcare? Sono
stato geloso delle mie cose?

4. RICHIESTA di PERDONO
Una di queste a scelta:
1a formula

Pietà di me, o Signore,
secondo la tua misericordia;
non guardare ai miei peccati
e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro
e rinnova in me
uno spirito di fortezza e di santità.

2a formula

Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i miei peccati:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.

Sal 24, 6-7

3a formula
Sal 50, 4-5

4a formula
Lc 15, 18; 18,13

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Padre, ho peccato contro di te,
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Abbi pietà di me peccatore.

5. CONFESSIONE INDIVIDUALE
Attendi in silenzio la confessione e preparati facendo bene l’esame di coscienza.
Il tuo dialogo con il sacerdote sia scandito da tre momenti:

1.

il RINGRAZIAMENTO per uno o più doni che il Signore ti ha fatto dall’ultima
Riconciliazione (persone, fatti, cose…);

2.

l’ACCUSA dei PECCATI che non deve essere una specie di lista della spesa
ma nemmeno essere generica (è importante chiamare per nome ciò che
abbiamo fatto di sbagliato);

3.

l’IMPEGNO a cambiare il proprio modo di vivere, di stare insieme agli altri,
di comportarsi (è il modo migliore per dimostrare al Signore che
apprezziamo quanto fa per noi).

6. ASSOLUZIONE dei PECCATI
Il sacerdote tenendo stese la mano destra sul capo del penitente, dice:

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.
AMEN.

7. RENDIMENTO di GRAZIE e CONGEDO del PENITENTE
Dopo l'assoluzione il sacerdote prosegue:

Lodiamo il Signore perché è buono.
ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.
Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va’ in pace.

8. PREGHIERA di RINGRAZIAMENTO
In ginocchio davanti al tabernacolo, ringrazia il Signore per il dono del perdono:
O Gesù,
tu perdoni tutti quelli
che sono cattivi e si pentono dei loro peccati.
Per convincerci tutti che ci perdoni,
racconti la parabola del Padre buono
e del figlio prodigo.
Tu continui a darci il tuo perdono anche ora,
per mezzo dei tuoi sacerdoti.
Quando il Sacerdote ci perdona sei Tu, Gesù,
che ci perdoni. Grazie!
Adesso aiutami a continuare il mio cammino
e a diventare più obbediente
alla Tua Parola. Amen.
Concludi con un segno di croce.
C.I.P. Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto, ottobre 2015

