Dal Salmo 50

RIT. PERDONACI SIGNORE ABBIAMO PECCATO
PIETÀ DI ME, O DIO, NEL TUO GRANDE AMORE;
NELLA TUA MISERICORDIA CANCELLA LA MIA RIBELLIONE. Rit.
LAVAMI DA OGNI MIA COLPA,
PURIFICAMI DAL MIO PECCATO. Rit.
SONO COLPEVOLE E LO RICONOSCO,
IL MIO PECCATO È SEMPRE DAVANTI A ME. Rit.
CONTRO TE, E TE SOLO, HO PECCATO;
HO AGITO CONTRO LA TUA VOLONTÀ. Rit.

Ascolta la Parola di Dio
e guarda alla tua vita
Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 8

In quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al
mattino si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava
da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa
in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa
donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu
che ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e per
avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia,
poiché insistevano nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di
voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E,
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò
e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?».
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

In famiglia accade di... essere tentati

Da cosa sei tentato? Quali sono le cose che desideri di più per
le quali faresti qualsiasi cosa pur di averle? Ti lasci tentare
continuamente da videogiochi, computer, cellulare? Sprechi
il cibo, i soldi, il tempo? In famiglia aiuti o cerchi di evitare
qualsiasi impegno?

In famiglia accade di... pregare

Hai pregato ogni giorno durante questa Quaresima? Sei
riuscito a mantenere gli impegni presi? Hai partecipato alla
Messa la domenica? Dall’ultima confessione sei riuscito a
cambiare ed eliminare qualche peccato?

In famiglia accade di... meravigliarsi

Ascolti i genitori e i buoni consigli degli adulti? Hai saputo
condividere con gioia qualcosa di tuo? Sei egoista? Hai
saputo ringraziare per qualcosa di bello che ti è accaduto o
che hai ricevuto?

In famiglia accade di... sbagliare

Pendi in giro gli altri? Litighi? Insulti? Dici parolacce o
bestemmie? Alzi le mani contro gli altri? Fai i compiti con
impegno? A scuola come ti comporti con i compagni e gli
insegnanti? Rubi? Non racconti la verità?

In famiglia accade di... perdonarsi

Accogli tutti? Escludi qualcuno? Sai fidarti degli altri? Degli
amici? In famiglia hai perdonato o giudichi sempre? Pretendi
di avere ragione? Riconosci i tuoi sbagli?

Confessione
z
z
z
z
z

Fai il segno di croce.
Inizia ringraziando Dio per una cosa bella che lui ti ha dato.
Chiedi perdono dei tuoi peccati dicendoli TUTTI al sacerdote.
Ascolta ciò che il sacerdote ti dice.
Chiedi perdono recitando questa preghiera:
PADRE, HO PECCATO CONTRO DI TE,
NON SONO PIÙ DEGNO DI ESSERE CHIAMATO TUO FIGLIO.
ABBI PIETÀ DI ME PECCATORE

z
z

Ricevi il perdono di Dio nella preghiera che recita il sacerdote.
Fai il segno di croce, alzati e vai davanti al crocefisso
per la preghiera.

Ringrazia per il perdono
che hai ricevuto
Recita questa preghiera davanti al crocefisso
SIGNORE DIO,
TI HO CONOSCIUTO E INCONTRATO COME UN PADRE BUONO.
GRAZIE PERCHÉ TU, SIGNORE, NON MI HAI ABBANDONATO.
GRAZIE PERCHÉ CON LA TUA MISERICORDIA
HAI CANCELLATO LE MIE MISERIE,
PERCHÉ CON LA TUA GRAZIA HAI TOLTO OGNI MIO PECCATO,
PERCHÉ CON LA TUA FORZA SEI VENUTO INCONTRO
A OGNI MIA DEBOLEZZA,
PERCHÉ CON LA TUA LUCE HAI ILLUMINATO
LE TENEBRE DEI MIEI ERRORI.
GRAZIE, SIGNORE!

Un impegno da vivere
Scrivi una buona azione che vuoi compiere

nel prossimo tempo di Pasqua.

PARROCCHIA DI

Celebrazione Confessioni Ragazzi
per la Pasqua 2022

“

’ ”

Neanch io
ti condanno

Preparati

Fai silenzio intorno a te e dentro il cuore,

per ascoltare il Signore: guarda il crocefisso.

Canto penitenziale
In piedi

Segno di Croce
Guida: Il Vangelo della V domenica di Quaresima

ci ha raccontato l’incontro di Gesù con una peccatrice.
Anche noi oggi ci mettiamo davanti a Gesù da
peccatori: riconosciamo i nostri peccati e chiediamo
a lui la sua grande misericordia. Possa il perdono di Dio
donarci un cuore nuovo e guidarci in questi ultimi giorni
verso la Pasqua dove renderemo grazie
per la sua morte per noi e per la sua resurrezione.

