CELEBRAZIONE CONFESSIONI PER IL NATALE 2022

PER LA CONFESSIONE

→ Fai il segno di croce.
→ Inizia ringraziando Dio per qualche cosa di bello della tua vita.
→ Chiedi perdono dei tuoi peccati dicendoli TUTTI al sacerdote.
→ Chiedi perdono recitando questa preghiera:
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.
→ Fai il segno di Croce,
alzati e ringrazia con la preghiera.

RINGRAZIAMENTO

recita questa preghiera davanti al Crocefisso

Signore,
sei un Padre buono.
Grazie perché tu non mi hai abbandonato.
Grazie perché con la tua misericordia
hai cancellato ogni mio peccato,
perché con la tua luce hai illuminato
le tenebre dei miei errori.
Fa’ che a Natale possiamo ospitarti in mezzo a noi,
e riconoscerti come Figlio di Dio.

“ospitare”
Fai silenzio per alcuni istanti intorno a te e dentro il cuore.
Guarda il Crocefisso: è il segno più grande che Gesù
ci ama fino a donare la sua vita per noi.
In piedi

CANTO: Dall’aurora al tramonto
Rit.

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo:
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta. (bis)

Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode.
Perché sei il mio Dio, il mio riparo;
mi proteggerai, all’ombra delle tue ali.
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere.
Perché sei il mio Dio, unico bene;
nulla mai potrà la notte contro di me.

SEGNO DI CROCE
BREVE INTRODUZIONE

SALMO insieme

Tema della II settimana OSPITARE

Pietà di me, o Dio, nel tuo grande amore;
nella tua misericordia cancella il mio errore.
Lavami da ogni mia colpa,
purificami dal mio peccato.
Sono colpevole e lo riconosco,
il mio peccato è sempre davanti a me.
Contro te, e te solo, ho peccato;
ho agito contro la tua volontà.
Quando condanni, tu sei giusto,
le tue sentenze sono limpide.
Crea in me, o Dio, un cuore puro;
dammi uno spirito rinnovato e saldo.

GUARDA ALLA TUA VITA
Seduti
Tema della I settimana OSPITARE

LA LUCE

Guida: “Gesù disse ai suoi discepoli: Vegliate dunque, perché non sapete in

quale giorno il Signore vostro verrà… anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo.”
Cosa hai aspettato in questo Avvento? Hai atteso Gesù?
O stai attendendo solo i regali di Natale? Hai pregato ogni giorno?
Hai partecipato alla Messa domenicale?
Ringrazi il Signore per le tante cose e per le possibilità che hai?
Per la tua famiglia e per le persone che ti vogliono bene?
Sei maleducato, poco rispettoso, scontroso, brontolone?

LA PAROLA

Guida: “Venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto dicendo: «Convertitevi,
perché il regno dei cieli è vicino!». Egli è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri!».”
Dall’ultima confessione sei riuscito a eliminare qualche peccato?
Hai mantenuto qualche proposito o promessa con Dio?
Cosa devi cambiare del tuo comportamento?
Sprechi il tempo? Il denaro? Il cibo?
Passi troppo tempo coi videogiochi, computer, cellulare?
Segui i modi di fare sbagliati degli altri? Sei testardo?

Tema della III settimana OSPITARE

LE DOMANDE

Guida: “Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati
a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta.”
Nella vita sai farti domande su ciò che ti accade, sul mondo,
sulle cose o vivi alla giornata e non ti interessa niente? Ti chiedi chi è Dio?
Hai vergogna di credere? Di andare a messa e a catechesi?
Sai perdonare un torto? Oppure sei vendicativo? Prendi in giro? Insulti?
Sei violento con le parole e con i gesti?
Accogli tutti? Escludi qualcuno dalla tua vita? Dal gioco? Dici parolacce?

Tema della IV settimana OSPITARE

I SOGNI

Guida: “A Giuseppe apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce
un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.”
Hai aiutato qualcuno? In famiglia? Ascolti i genitori e i consigli buoni degli adulti?
Come va con fratelli e sorelle? Hai saputo condividere qualcosa di tuo? Sei egoista?
Fai capricci e pretendi? Dici bugie?
A scuola: sai impegnarti? Sai compiere i tuoi doveri e i tuoi impegni da solo?
Sai fidarti degli altri? Come ti comporti con amici e compagni di scuola? Rubi?

