Maestro, dove dimori?
Nel sì di Maria
#CONFIDENCE
Sacramento della Riconciliazione
Schema per le Confessioni
(versione digitale della scheda #confidence per cammino di Avvento per preadolescenti)

PREPARATI Fai silenzio intorno a te e dentro il cuore, per ascoltare il Signore.
Segno di croce
Canto: un canto per il tempo di Avvento
Guida: In questo Avvento stiamo cercando di rispondere alla domanda “Maestro, dove dimori?”.
In queste settimane abbiamo scoperto che Gesù abita nella nostra attesa, nella profezia di Isaia,
nella voce di Giovanni Battista. Oggi a poche ore dal Natale vogliamo guardare a Maria e
soprattutto al suo sì che dice rispondendo all’angelo.
Soprattutto vogliamo metterci davanti a te, Signore, chiedendo perdono dei nostri peccati per
essere pronti ad accoglierti con un cuore rinnovato.

ASCOLTA LA PAROLA DI DIO E GUARDA ALLA TUA VITA
dal Vangelo secondo Luca (1,34-35.38)
Maria disse all’angelo Gabriele: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio» […]. Allora Maria disse: «Ecco la
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
Maria si affida a Dio
 Hai saputo pregare ogni giorno in Avvento? Hai partecipato alla Messa? Vi hai partecipato
bene?
 Ti interessa la fede? Tu sai fidarti di Dio? Sai ringraziare Dio per quello che hai e per i suoi
doni, o pretendi e chiedi solo? Parli male di Dio?
 Partecipi a catechesi? Te ne vergogni? Metti in pratica quello che dice Gesù, il Vangelo, i
comandamenti?

Maria si fida dell’angelo
 Hai fiducia negli altri o guardi solo con sospetto e invidia? Sai essere discreto, rispettoso,
attento agli altri? Nel gruppo? Sai accogliere chi è diverso o escludi? Segui le idee degli altri
per convenienza? Sei vendicativo? Insulti? Parli male?
 Sai perdonare un torto? Sai riconoscere i tuoi errori e chiedere perdono agli altri?
 Vuoi bene ai genitori? Obbedisci solo per ottenere ciò che vuoi? Come ti comporti con
fratelli e sorelle? Sei rispettoso con insegnanti, educatori, catechisti, compagni, nonni?
Maria si fida del suo sì
 Vuoi fare solo di testa tua? Sei sempre attaccato alla musica, ai videogiochi, al telefono?
Dedichi un tempo esagerato alla televisione?
 Ti impegni a scuola? Sei sincere? Sai fare qualcosa gratis? Sai compiere i tuoi doveri e i tuoi
impegni da solo? Sprechi il tempo? Il denaro? Il cibo? Rubi? Sei uno che si lamenta sempre?
 Fai il bullo? Inventi cose per metterti in mostra?

CONFESSIONI PERSONALI






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.




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 periodo di Natale

