Schema per la confessione
Bambini – Quaresima 2018

Vogliamo vedere Gesù
I bambini si raccolgono in chiesa, oppure in altro luogo adatto. Sarebbe opportuno che nello spazio
destinato alla preghiera ci fosse un’immagine di Gesù crocifisso.

PER ENTRARE IN PREGHIERA
Per iniziare la preparazione al Sacramento della Riconciliazione, si suggerisce di creare qualche istante di
silenzio, invitando i bambini a chiudere gli occhi, raccogliendosi alla presenza del Signore.

Canto
MAESTRO, DOVE ABITI? Gv 1,38
Rit.

Maestro, dove abiti? Maestro dove abiti?
Venite e vedrete… venite e vedrete dove è casa mia.

Nella vita mia cercavo solamente di vivere il presente,
di rincorrere il mio cuore che correva più veloce di un motore,
soddisfare i desideri, infelice più di ieri.
Poi sei arrivato Tu, e mi hai chiesto che cosa io cercassi.
E quel giorno la tua voce, mio Signore, ha cambiato la mia vita. Rit.
E da allora io ho cercato solamente di incontrarti nella gente,
di affidare a Te il mio cuore per amarti nella gioia e nel dolore.
Lo prometto, mio Signore, mi abbandono nel tuo amore.
Non ti avevo mai cercato, ma tu invece mi avevi già trovato.
Nella mia piccola storia fa’ ch’io canti per sempre la tua gloria! Rit.

Saluto liturgico
P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

A. Amen.

P. Il Signore, che ci accoglie nella sua casa e ci perdona sia con tutti voi. A. E con il tuo spirito.
Catechista: Cari bambini, ci stiamo avvicinando alla Pasqua e desideriamo che il nostro cuore sia
nella luce e nella gioia. Gesù ci invita oggi a riconoscere i nostri errori, a chiedere perdono, a
riprendere il giusto cammino. Quando ci allontaniamo dal Signore il nostro cuore è triste: ora
desideriamo lasciarci avvolgere dalla luce.

Un bambino, a nome di tutti, accende un cero o una lampada collocata accanto all’immagine di Gesù
Crocifisso a simboleggiare la luce che il perdono del Signore ci regala.

PER ACCOGLIERE IL SIGNORE CHE CI PARLA
P: La luce di Cristo brilla in noi. Illuminati dal suo amore, cantiamo insieme per preparare il cuore
ad accogliere la parola del Signore.

Canto
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

P: Dal vangelo secondo Giovanni (12, 20-24)
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a
Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli
domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù».
Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e
Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro:
«È venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia
glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco
di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se
invece muore, produce molto frutto.

Il sacerdote aiuta i bambini, attraverso una breve
riflessione, a comprendere la bellezza della domanda dei
Greci che desiderano vedere Gesù. Questa domanda apre
la “catena della testimonianza”. L’incontro con Gesù è

l’incontro con il “chicco di grano deposto nella terra” che morendo dona vita.

PER GUARDARE DENTRO IL CUORE

Traccia per “esame di coscienza”
Vogliamo vedere Gesù nella preghiera …
-

Mi ricordo di pregare al mattino e alla sera? Faccio bene il segno della croce, pensando al
grande amore di Dio per me? Sono stato fedele al cammino di Quaresima?
Quando prego penso ad altro? Sono spesso distratto e annoiato? Quando sono in chiesa
chiacchiero con gli amici oppure ascolto Gesù con attenzione?
Vado a Messa la domenica? Durante la Messa prego, ascolto, canto?
Prego con la mia famiglia?

Vogliamo vedere Gesù nel volto degli altri …
-

Ascolto mamma e papà? Li aiuto oppure disobbedisco e rispondo sempre male? Faccio
ancora troppi capricci? Ogni tanto li ringrazio?
Sono prepotente e litigo spesso, anche per cose inutili, con i miei amici e fratelli?
Dico spesso parolacce ed offendo gli altri?
Sono egoista e penso solo a me? Condivido i miei giochi, il mio tempo, la mia amicizia?
Aiuto i miei compagni a scuola, a catechismo, nello sport?
Cerco di vedere Gesù nei catechisti, nel don, negli insegnanti, negli allenatori, in coloro che
si prendono cura di me? Manco di rispetto nei loro confronti? Preferisco fare sempre di
testa mia? Ringrazio per tutto quello che mi donano?

Vogliamo vedere Gesù nella vita di ogni giorno …
-

-

Cerco di impegnarmi a scuola? Faccio sempre i compiti, oppure li copio dai compagni?
Sono attento in classe, ascoltando ed aiutando tutti?
Sono sempre attaccato alla TV, al telefonino, al computer? Perdo tanto tempo inutilmente,
senza portare frutto?
Nello sport o nel gioco voglio sempre aver ragione io? So divertirmi con tutti o soltanto con
i miei amici? Cerco di parlare con tutti i compagni, anche con chi è un po’ escluso? Sono
aggressivo e picchio gli altri? So chiedere scusa quando sbaglio?
Sono abituato a dire tante bugie? A volte ho incolpato gli altri per non essere rimproverato?
Ho tradito la fiducia dei miei amici, magari raccontando qualche “segreto”?

PER CHIEDERE PERDONO
Si suggerisce ai bambini di recitare questa preghiera, durante la confessione sacramentale, prima di ricevere
l’assoluzione del sacerdote:

Signore Gesù, tu sei amico di tutti, anche dei peccatori.

Ti chiedo con tutto il cuore di essere perdonato,
di ricevere il dono della tua luce e della tua pace.
Grazie perché hai dato la vita per me.
Insegnami a portare frutti di amore, di gioia e di perdono
nella mia famiglia, a scuola, tra i miei amici.
Amen

PER RINGRAZIARE IL SIGNORE
Se lo si ritiene opportuno, dopo la confessione sacramentale, i bambini possono ringraziare il Signore
individualmente o comunitariamente con questa preghiera conclusiva:

Grazie Signore Gesù!
Il tuo amore è più grande
dei nostri sbagli.
Ci perdoni sempre
e noi vogliamo ora fare sempre meglio.
Tu ci chiedi di vivere nella gioia questi giorni
in cui ci prepariamo alla Pasqua,
festa di luce e di pace.
Vogliamo pregare con te
E non lasciarti solo,
per camminare anche noi nella Luce.
Amen

