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PARROCCHIA DI

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:
PIETÀ DI ME SIGNORE,
CONTRO DI TE HO PECCATO.
MOSTRA SIGNORE IL TUO AMORE
E DONAMI IL TUO PERDONO.
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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.

Celebrazione Confessioni Ragazzi
per il Natale 2021

“Venne ad abitare
in mezzo a noi”

Ringrazia per il perdono che hai ricevuto
Recita questa preghiera davanti al crocefisso
SIGNORE,
GRAZIE DEL TUO PERDONO.
GRAZIE PERCHÉ OGGI MI RENDI NUOVO
CON IL TUO GRANDE AMORE.
GRAZIE PERCHÉ ANCHE QUEST’ANNO
VIENI AD ABITARE IN MEZZO A NOI,
AIUTACI IN QUESTO NATALE
NON SOLO AD ESSERE PIÙ BUONI
MA ANCHE A RICORDARCI DI TE E DI CHI HA BISOGNO.

Preparati
Fai silenzio intorno a te e dentro il cuore,

per ascoltare il Signore: guarda il crocefisso.

Canto penitenziale o d’Avvento
Saluto iniziale

In piedi

Un impegno da vivere
Scrivi una buona azione che vuoi compiere nel prossimo
periodo di Natale

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Celebrante: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Guida: In questo Avvento ci ha guidato la Parola di Dio.
Abbiamo atteso preparando un posto per Gesù che nasce:
non solo nel nostro presepio ma soprattutto nella nostra vita.
Tu Signore ti fai vicino a noi, vieni ad abitare in mezzo a noi
in un bambino.
Oggi siamo chiamati ad accogliere la misericordia e il perdono
che Dio ci dona cancellando le nostre colpe. Dio non ci giudica
ma ci chiede di riconoscere i nostri peccati, le nostre colpe,
le nostre mancanze.

Preghiera insieme
SIGNORE,
TU SEI UN DIO CHE NON CI LASCIA SOLI.
CI ACCOMPAGNI OGNI GIORNO, CI GUIDI,
CI INDICHI LA STRADA DELLA VITA, DELLA VERITÀ.
CI SOSTIENI NEL CAMMINO, CI RIALZI
QUANDO SBAGLIAMO E CI SMARRIAMO.
CI DONI IL TUO AMORE AFFINCHÉ NON SMETTIAMO DI CREDERE IN TE.
SCUSACI PER I NOSTRI SBAGLI, IL NOSTRO ORGOGLIO, IL VOLER FARE
SENZA DI TE: OGGI REGALACI IL TUO PERDONO.

Ascolta la parola di Dio
e guarda alla tua vita

“Preparate la via del Signore”
Luca 3,4

parola chiave della II settimana Cambiare
Dall’ultima confessione sei riuscito a cambiare ed eliminare
qualche peccato? Hai mantenuto qualche proposito
o promessa con Dio? Cosa devi cambiare per migliorare
il tuo comportamento? Sprechi il tempo? Il denaro? Il cibo?
Passi troppo tempo coi videogiochi, computer, cellulare?
Sai accogliere chi è diverso? Oppure escludi? Vuoi fare di testa
tua? Segui le idee degli altri? Su quali cose non cambi idea e
diventi testardo?

“Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha”
Luca 3,11

parola chiave della III settimana Avere bisogno
Hai aiutato qualcuno? In famiglia? Ascolti i genitori e i consigli
buoni degli adulti? Hai saputo condividere qualcosa di tuo?
Sei egoista? Fai capricci e pretendi? Come va con fratelli
e sorelle, compagni di scuola e amici? Fai qualcosa gratis?

“Rallegratevi e alzate il capo!”

“A che devo che la madre del mio Signore venga da me?”

parola chiave della I settimana Attendere

parola chiave della IV settimana Accogliere

Luca 21,28

Cosa hai aspettato in questo Avvento? C’è stato posto
per l’attesa di Gesù? O stai attendendo solo i regali?
Hai pregato ogni giorno? Partecipato alla Messa domenicale?
Ringrazi per i gesti, le attenzioni, le cure che gli altri hanno verso
di te? Sei maleducato, poco rispettoso, scontroso, brontolone?

Luca 1,43

Accogli tutti? Escludi qualcuno dalla tua vita? Dal gioco?
Prendi in giro? Litighi? Insulti? Dici parolacce?
A scuola: sai impegnarti? Sai compiere i tuoi doveri
e i tuoi impegni da solo? Sai fidarti degli altri? Degli amici?
Inganni? Rubi? Non racconti la verità?

