6. CONFESSIONE e ASSOLUZIONE 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…);
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);
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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.

7. PREGHIERA di RINGRAZIAMENTO
Davanti all’altare (o in un luogo preparato appositamente) mettiti in ginocchio
e ringrazia il Signore per il dono del perdono con questa preghiera:

È DAVVERO GIUSTO
LODARTI E RINGRAZIARTI, SIGNORE,
PERCHÉ ANCORA UNA VOLTA
SEI STATO BUONO E PAZIENTE CON ME.
OGGI MI PERMETTI DI CAMBIARE VITA
E DI SEGUIRTI CON PIÙ ENTUSIASMO.
ORA SO CHE TU MI AMI:
NON MI CHIEDI DI FARE GRANDI COSE,
MA DI DIRTI OGNI GIORNO IL MIO “SÌ”.
PER QUESTO MI IMPEGNO PER TE,
PER ESSERE FELICE PORTANDO PACE INTORNO A ME.
Concludi con un segno di croce.

C.I.P. Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto, novembre 2014

1. Canto: SYMBOLUM ‘77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

2. SALUTO INIZIALE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito.

3. LETTURA (Mc 7,31-37

TILC)

DAL VANGELO SECONDO MARCO
Gesù lasciò la regione di Tiro, passò per la città di Sidone e tornò ancora verso
il lago di Galilea attraverso il territorio delle Dieci Città. Gli portarono che era
sordomuto e lo pregarono di porre le mani sopra di lui. Allora Gesù lo prese in
parte, lontano dalla folla, gli mise le dita negli orecchi, sputò e gli toccò la lingua
con la saliva. Poi alzò gli occhi al cielo, fece un sospiro e disse a quell’uomo:
«Effatà!» che signiica: «Apriti!». Subito le sue orecchi si aprirono, la sua lingua si
sciolse ed egli si mise a parlare molto bene. Gesù ordinò di non dire nulla a
nessuno, ma più comandava di tacere, più la gente ne parlava pubblicamente: Tutti
erano molto meravigliati e dicevano: «È straordinario! Fa sentire i sordi e fa parlare
i muti!»

Breve riflessione.

4. ESAME di COSCIENZA: il tuo contributo alla pace!
• Gesù vuole guarire anche te dalla “sordità” che il peccato provoca….
Ed ecco qua un semplice esame di coscienza per aiutarti a fare una
bella confessione ed avere, così, le orecchie belle aperte per ascoltare
Gesù, i tuoi amici, la tua famiglia. Procedi con calma, senza l’ansia
di dover finire in fretta…
Hai dei momenti nella tua giornata in cui ti ricordi di Gesù, in cui fai una piccola
preghiera? Lui pensa a te ogni istante e tu? La domenica Gesù ti aspetta a Messa:
riesci a venire oppure ogni volta sono storie?
• La vita è bella, così come la musica, se ci sono note diverse, da ascoltare
tutte! E tra queste c’è anche la fede che ti aiuta a vivere tutto il resto nel
mondo migliore…
Hai delle “manie” su cui concentri tutte le tue forze e le tue energie (il calcio…
la danza… o…)?

• Che brutto un mondo fatto di rumori che ci fanno diventare sordi!
Ci sono dei “suoni stonati” in ciò che dici.. cioè parolacce, risposte cattive ai
tuoi genitori, addirittura bestemmie? Prendi in giro in continuazione tutti,
specialmente i più deboli e piccoli?
• Ascoltare sempre, se poi non si capisce si chiede al posto di mandare tutti a…
Sai ascoltare chi è adulto e ti vuole bene aiutandoti a vivere alla grande, oppure
papà e mamma, zii, insegnanti, catechisti/e etc… dovrebbero stare, per te,
sempre zitti?
• Il mondo è bello se si canta in coro, se si lascia spazio anche agli altri.
Solo la tua voce e quello che hai da dire è importante? Tutti gli altri devono
stare zitti? Tu devi essere sempre il primo in tutto e gli altri dopo? Lo sai che
questo è un modo, senza spargimento di sangue, per “uccidere” un po’ gli
altri?
• Quante bugie per sembrare più importanti…
…ma prima o poi la verità viene fuori… che brutta figura allora!
• Parlare di cose “sporche” magari fa ridere gli altri…ma fa piangere Dio.
Ti capita più o meno spesso di parlare in questo modo?

A questo punto dedica qualche momento di silenzio e di
riflessione personale per “raccogliere le idee”…

5. RICHIESTA di PERDONO
Insieme recitiamo la richiesta di perdono:

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.

