ANCHE NOI
COSTRUTTORI DI PACE!
Riconciliazione individuale in preparazione della solennità della Pasqua
anno C
PER I FANCIULLI dell’ITINERARIO EUCARISTICO

1. SALUTO INIZIALE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.

Il Signore sia con voi.

E con il tuo Spirito.

2. ASCOLTIAMO la PAROLA (Mt 5,1-12)
DAL VANGELO DI MATTEO
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro
dicendo: « […] Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio. […] Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

3. ESAME di COSCIENZA
Guardo nel mio cuore e mi domando:
Dove c’era offesa hai portato perdono?

Oppure non hai perdonato, cercando di vendicarti e facendo l’egoista?

Dove c’era discordia hai portato l’unione?

Oppure hai litigato e magari preso le parti di chi aveva sbagliato?

Dove c’era dubbio hai portato fede?

Oppure ti sei dimenticato di pregare? Come hai partecipato alla Messa
e agli incontri di catechesi?

Dove c’era errore hai portato verità?

Oppure hai raccontato bugie per non avere problemi?

Dove c’era disordine hai portato speranza?

Oppure hai fatto finta di non vedere le cose che non andava bene fare e ti sei
comportato allo stesso modo?

Dove c’era tristezza hai portato gioia?

Oppure hai “piantato il muso”? Sei stato arrabbiato o nervoso? Ti sei
lamentato sempre e di tutto?

Dove c’erano le tenebre hai portato luce?

Oppure ti sei rifiutato di aiutare qualcuno che aveva bisogno (genitori,
compagni, ecc…)?

Silenzio per prepararsi.

4. RICHIESTA di PERDONO
Insieme invochiamo il Signore perché venga a farci visita in questo momento e
ci doni la gioia della sua pace, quella pace che costruisce un mondo più giusto.
Recitiamo 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
Sal 24, 6-7

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.

3a formula
Sal 50, 4-5

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe,
mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

4a formula
Padre, ho peccato contro di te,
Lc 15, 18; 18,13 non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Abbi pietà di me peccatore.

5. CONFESSIONE INDIVIDUALE
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…);
l’ACCUSA dei PECCATI che non deve essere una specie di lista
della spesa ma nemmeno essere generica (è importante chiamare per
2.

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).

Dopo ascolta ciò che ti dice il sacerdote e ricevi con fede l’assoluzione.

6. ASSOLUZIONE
Il sacerdote, stendendo la mano sopra la tua testa, recita la formula
di assoluzione:
SAC
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.
A questo punto, fai il segno di croce su di te e rispondi:
BAM

AMEN.

7. RENDIMENTO di GRAZIE
SAC
BAM

Lodiamo il Signore perché è buono.
ETERNA È LA SUA MISERICORDIA.

Quindi il sacerdote ti congeda dicendo:
SAC

Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Va' in pace.

8. RINGRAZIAMENTO
Dopo esserti confessato, inginocchiati davanti al tabernacolo e recita
questa preghiera, chiedendo al Signore di aiutarti a mantenere il tuo
impegno di conversione:
Signore, tu lo sai:
noi siamo impastati di bene e di male.
Oggi tu hai tolto dal mio cuore
il lievito del peccato,
perché non rovini la bella opera
che tu vai costruendo in me e in tutti noi.
Grazie per questo tuo intervento
e fa’ che la mia vita
sia fermentata dal lievito della tua Parola.
Amen.
Concludi con un segno di croce.

PARROCCHIE di ABBAZIA PISANI e BORGHETTO
Stampato in proprio dalla Parrocchia di San Giovanni Bosco in Borghetto di San Martino di
Lupari (PD) e dalla Parrocchia di Sant’Eufemia vergine e martire in Abbazia Pisani di Villa del
Conte (PD), Diocesi di Treviso - ottobre 2016.

