APRIAMO IL NOSTRO CUORE
Riconciliazione individuale in preparazione della solennità dei Santi
anno C
PER I RAGAZZI dell’ITINERARIO CRISMALE

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. Canto “CANTIAMO A TE”
1. Cantiamo a Te, Signore della vita:
il nome Tuo è grande sulla terra
tutto parla di Te e canta la tua gloria.
Grande Tu sei e compi meraviglie:
Tu sei Dio.

3. Cantiamo a Te, amore senza fine:
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna
carità.

2. Cantiamo a Te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.

3. ASCOLTO della PAROLA (LC 15,1-7

TILC

)

DAL VANGELO SECONDO LUCA
Gli agenti delle tasse e altre persone di cattiva
reputazione si avvicinavano a Gesù per ascoltarlo.
Ma i farisei e i maestri della Legge lo criticavano per
questo. Dicevano: «Quest’uomo tratta bene la gente
di cattiva reputazione e va a mangiare con loro».
Allora Gesù raccontò questa parabola: «Se uno di voi se ha cento pecore e ne perde una,
che cosa fa? Lascia le altre novantanove al sicuro per andare a cercare quella che si è
smarrita e la cerca finché non l’ha ritrovata? Quando la trova, se la mette sulle spalle
pieno di gioia e ritorna a casa sua. Poi chiama gli amici e i vicini e dice loro: “Fate festa
con me, perché ho ritrovato la mia pecora, quella che si era smarrita”. Così è anche per
il regno di Dio: vi assicuro che in cielo si fa più festa per un peccatore che si converte
che per novantanove giusti che non hanno bisogno di conversione».

4. ESAME di COSCIENZA
1. ,RINGRAZIA, per i molti modi in cui Gesù si è reso presente nella tua vita (amici,
genitori, doni ricevuti... eucarestia...)…
 Credi in Gesù?
 Credi che ti vuole bene?
 Di che cosa sei contento/a?
2. CHIEDI PERDONO, perché ammettere i propri errori è la porta per diventare
migliore e più… completo!

Nei confronti del Signore…

 Partecipi attivamente alla Messa (cercando di evitare le distrazioni… non
disturbando gli altri… ricevendo bene la Comunione… ascoltando la Parola di Dio…)?
 Bestemmi il Signore, la Madonna e i Santi?
 Tralasci facilmente la preghiera quotidiana e la santa Messa domenicale?

Nei tuoi confronti

 Dio ti da molte qualità e molte occasioni di crescita: le vivi con impegno e generosità?
 Dio ha un progetto su di te: lo stai cercando oppure fai solo quello che “ti piace”?
 Sai vivere in modo semplice, senza sprecare, anzi donando con generosità a chi è
meno fortunato di te?
 Ti impegni nello studio e a scuola?
 Sei di esempio per gli altri nel modo di fare i compiti e di comportarti con i
compagni?
 Pensi di utilizzare bene le tue capacità e il tempo che ti è donato?
 Come utilizzi i mezzi di comunicazione (televisione, cellulare, internet, chat, ecc…)?
Sei dipendente da loro o sai anche staccartene?

Nei confronti degli altri







Rispetti gli altri, il loro corpo, la loro vita? Cerchi di stare con tutti?
Offendi o deridi i tuoi amici? Sei sincero?
Ti preoccupi di chi è in difficoltà e sai dare un aiuto a chi ti chiede aiuto?
Partecipi attivamente agli incontri di catechesi?
Rispetti, ascolti e obbedisci ai tuoi genitori e alle catechiste?
Sai perdonare non vendicandoti delle offese degli altri?

3. ,IMPEGNATI, perché, come tutti, hai bisogno del perdono di Dio…
Chiedigli sinceramente che aumenti la tua fede e ti doni di pentirti dei tuoi peccati.

5. 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

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.

6. 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…);

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

7. 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:

RAG

AMEN.

8. RENDIMENTO di GRAZIE
SAC
RAG

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.

9. 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 GESÙ, TI RINGRAZIO PER AVERMI PERDONATO.
ACCOGLIERE IL TUO PERDONO MI DÀ GIOIA E MI RENDE PIÙ DISPONIBILE
A FAR FESTA CON TE NELLA PROSSIMA EUCARISTIA.
GRAZIE, ANCORA GESÙ PER AVERMI AMATO, AIUTAMI AD ESSERTI FEDELE,
E AD ESSERE TESTIMONE DELLA GIOIA CHE MI HAI DONATO.
AUMENTA LA MIA FEDE, FA CHE IL MIO CUORE SIA SEMPRE DISPONIBILE
AD ACCOGLIERE IL TUO AMORE E RENDIMI GENEROSO/A NEL DONARMI
AGLI AMICI, IN FAMIGLIA, A SCUOLA. AMEN.
Concludi con un segno di croce fatto bene per ricordarti dell’abbraccio che il Signore ti ha
regalato.
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