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“La mia prima Confessione”

Domenica 14 aprile 2013

   Canto d’ingresso   “Vieni al Signor”

Guida   In questa domenica di Pasqua, questi bambini si accostano per la 
prima  volta  al  Sacramento  della  Riconciliazione.  Riconoscendo  le  loro 
mancanze e chiedendo il perdono, fanno esperienza di quanto sia grande la 
misericordia di Dio. Egli è il Padre buono che aspetta sempre per accoglierci 
nel suo abbraccio d’amore.

   Insieme: 
“Donaci Signore luce ai nostri occhi e riempi il nostro cuore d’amore per  
comprendere la Parola di Gesù”.

Ascolto della Parola:  
“La parabola del padre misericordioso”.
                        Vangelo di Luca 15, 11-32
   Riflessione...

Guida   Dio, nel suo amore fedele,
ci ha mandato Gesù, che è venuto a perdonare gli uomini e a riconciliarli con 
Dio Padre e fra di loro. Gesù ha affidato alla Chiesa la sua missione, cioè il 
potere di  perdonare i  peccati.  Questo avviene soprattutto  nel  Sacramento 
della  Riconciliazione.  Come il  figlio  prodigo  della  parabola,  anche tu  hai 
qualcosa da farti perdonare. Davanti alla bontà di Dio rivedi le tue azioni, i 
tuoi pensieri, i tuoi desideri. 2



Esame di coscienza
       Amo Dio
 Mi sono ricordato che Dio è nostro Padre, e mi rivolgo a Lui 
con fiducia nella preghiera?
 Ho  iniziato  la  giornata  nel  nome  di  Gesù  facendomi  un 
segno di croce? E la sera prego il  Signore ringraziandolo di 
tutto ciò che mi ha donato?
 Partecipo volentieri ogni domenica alla Santa Messa?
 Partecipo  volentieri  al  catechismo?  Sto  attento?  Mi 
comporto bene e con rispetto, oppure disturbo?

       Amo il prossimo
 Penso solo a me stesso e ai miei comodi?
 Amo i miei genitori, li rispetto, cerco di
      ascoltarli e di aiutarli?
 Amo i miei fratelli, le mie sorelle, sono pronto a dividere con 
loro quello che ho, li aiuto, so perdonarli per primo?
 Offendo gli  altri  con parole  o con gesti,  oppure cerco di 
portare sempre la pace?
 Mi sforzo di  voler bene a tutti,  e non solo agli  amici  e a 
quelli che mi sono simpatici?
 Compio il  mio dovere con impegno, anche quello che mi 
costa fatica, senza lamentarmi?
 Sono  leale,  sincero,  ho  il  coraggio  di  riconoscere  i  miei 
sbagli senza mentire?
 Come  mi  comporto  a  scuola,  nel  gioco,  nello  sport? 
Rispetto le cose degli altri?
 Sono  disposto  a  condividere  ciò  che  ho,  oppure  sono 
egoista e pretendo più del necessario?
 Ho cura del corpo che Dio mi ha dato? 

Guida   Dopo aver fatto l’esame di coscienza con umiltà e sincerità andrete 
a confessarvi. Il sacerdote vi accoglierà e vi ascolterà a nome di Gesù e del-
la sua Chiesa. Quando avrete terminato, prima di ritornare al 
banco, andrete all’altare ad accendere una candela dal cero pa-
squale. E’ come quella che vi è stata affidata il giorno del vostro 
Battesimo. Oggi con il Sacramento della Confessione, ravvivate 
la luce di Cristo che vi è stata donata. Poi, con la gioia nel 
cuore per aver ricevuto il perdono di Gesù, andrete ad abbrac-
ciare i vostri genitori come segno della pace e della comunione che viene 
dalla grazia del sacramento.

(Inizio delle confessioni individuali )
Durante  le  confessioni,  ascolteremo alcune riflessioni,  reciteremo insieme  
alcune preghiere e faremo qualche canto, cercando sempre di mantenere un  
clima di raccoglimento.     
                                 

 Canto   “ Attingerete acqua con gioia”

      Preghiera corale
O Gesù, quando eri sulla terra tu perdonavi tutti quelli che 
erano stati cattivi e che si pentivano dei loro peccati. Per 
convincere tutti che li perdonavi raccontasti la parabola del 
padre misericordioso. Tu continui  a darci il perdono anche 
ora, per mezzo dei tuoi sacerdoti.  Quando il sacerdote ci 
perdona, sei Tu, Proprio Tu, Gesù, che ci perdoni. Grazie! 
Adesso aiutami a confessare i miei peccati e a diventare più 
buono.   Amen.
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   Breve pausa di riflessione

Guida   La prima confessione è una festa per  tutta  la Chiesa, per  la 
parrocchia, per la nostra famiglia. 
È  la  festa  di  tutti,  perché  tutti,  genitori,  sacerdote,  catechisti  scopriamo 
insieme l’amore di Dio. 
Nella confessione non solo portiamo a Dio i nostri peccati, ma andiamo a 
ricevere  il  suo  amore.  Dio  perdona sempre  e  dimentica  i  nostri  peccati. 
Ricorda soltanto le nostre buone azioni.
Dio scruta il  nostro cuore. A Dio interessa trovare nel nostro cuore tanto 
amore per lui e per i nostri fratelli.
Non preoccupiamoci, dunque, di ricordare tutti i nostri peccati. 
Anche se involontariamente ne dimentichiamo qualcuno, il Padre è contento 
di noi quando vede la nostra buona volontà di diventare più buoni!

   Canto   “Grandi cose”

Preghiera corale
Signore tu sai tutto di me

Tu leggi anche i miei pensieri
e conosci le mie parole

prima che escano dalla mia bocca.
Il tuo amore mi circonda

e la tua mano è su di me per proteggermi.
Sei tu che mi hai creato
in un mondo stupendo

come tutte le tue creature.
Stammi vicino, Signore, 

e guidami sulla via che porta a Te.   Amen

  Breve pausa di riflessione

Guida   Così disse Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate 
gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Da questo sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli 
altri” (Giovanni 13, 34-35).
 

   Canto   “Ti ringrazio”
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Guida   Ripensiamo un po’ al nostro comportamento e chiediamo insieme il 
perdono del Signore, nostro Padre, per tutte le volte che ci siamo allontanati 
dai  suoi  insegnamenti,  dicendo  insieme:  “Ma  Tu  ci  vuoi  bene,  

perdonaci, Signore!”

 Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la nostra salvezza: 
tante volte non siamo stati buoni e abbiamo dimenticato di essere 
tuoi figli. Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci, Signore!

 Il  mattino  e  la  sera  abbiamo  dimenticato  di  rivolgerti  una 
preghiera, e non abbiamo partecipato sempre alla santa messa 
festiva,  anche  a  causa  della  pigrizia.  Ma Tu  ci  vuoi  bene,  
perdonaci, Signore!

 Abbiamo disobbedito ai genitori, alle insegnanti, e non abbiamo 
messo  in  pratica  i  loro  insegnamenti. Ma Tu ci  vuoi  bene,  
perdonaci, Signore!

 Non siamo andati d’accordo fra di noi, e non ci siamo voluti bene 
come fratelli. Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci, Signore!

 Non ci siamo sempre comportati correttamente a casa, a scuola e 
a catechismo, e non siamo stati pronti ad aiutare i nostri genitori, i 
nostri fratelli, i compagni e le insegnanti.  Ma Tu ci vuoi bene,  
perdonaci, Signore!

 Non siamo stai sinceri e non abbiamo mantenuto le promesse. 
Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci, Signore!

 Non sempre siamo stati  puri  nei  pensieri,  nelle  parole  e  nelle 
azioni, come veri figli di Dio. Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci,  
Signore!

 Non siamo stai sensibili verso gli altri e non abbiamo rispettato 
tutte le persone, specialmente i più deboli e non abbiamo aiutato 
chi aveva bisogno. Ma Tu ci vuoi bene, perdonaci, Signore!

   

Canto. “Mi indicherai il sentiero della vita”

Guida   “Ti chiedo perdono Signore”
Metto davanti a te, o Signore, tutti i momenti in cui sono stato lontano: 
te li racconto uno per uno, perché tu  mi prenda tra le tue braccia. 
Voglio  essere  una  persona  nuova,  voglio  vivere  nella  tua  casa,  essere 
davvero tuo figlio, volerti bene tanto da non dimenticarti mai.

                 Preghiera corale
Gesù, tu mi ami e mi perdoni sempre.
Tu mi chiedi di fare la pace con gli altri
Tu mi proponi di fare qualcosa, 
per riparare agli sbagli che ho commesso.
Tu vuoi che ami gli altri come tu mi ami.
Tu mi doni la forza e il coraggio per riprendere il cammino.
Tu mi inviti a crescere, a fare progressi.
Tu mi chiami a dimostrarti il mio amore.
Tu sei il Padre buono e sei sempre 
vicino a me. Amen.

   Breve pausa di riflessione

(fine delle confessioni individuali )
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Guida   Ora abbiamo ricevuto il perdono di Gesù e il nostro cuore è colmo 
di gioia. Per questo ringraziamo insieme il Signore rivolgendoci tutti insieme a 
Lui, con questa preghiera:

               Preghiera corale
 “Grazie Signore, tu mi perdoni sempre, grazie Signore! 
Tu ascolti le mie parole, grazie Signore! 
Tu mi accogli come un figlio! 
È bello incontrarti, è come un giorno di primavera! 
Tu fai nuove tutte le cose. 
Vieni a casa con me, accompagnami ogni giorno. 
Restami vicino. 
Il mio cuore è accanto a te. 
Tu mi vuoi bene. Amen.”

Guida   Il Signore ci ha avvolti con la sua tenerezza. 
Il perdono di Gesù dona la pace: la pace con Dio e la pace con i fratelli. 
Esprimiamo  con  il  canto  la  nostra  gioia  per  questo  grande  dono  e 
scambiamoci un segno di pace.

Canto   “Shalom”
Consegna dei crocifissi

Recita del “Padre nostro”

Preghiera conclusiva
Signore, 

ti lodo perché sei bontà e misericordia, 
ti lodo perché hai sotterrato il mio peccato 
ti lodo perché mi hai dato un cuore nuovo. 

Fa che i fratelli vedano dal mio modo di parlare, 
pregare ed amare che 

Tu sei in me ed io in Te!   Amen

   Benedizione del sacerdote

   Canto finale   “Cristo è risorto veramente”
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“Ogni volta che ti senti 
smarrito, perduto, triste, solo,

alza gli occhi, 
il Padre è lì, ti è corso incontro,

il suo abbraccio ti avvolge”

…Con affetto,
don Fabrizio e i tuoi catechisti

Oggi, hanno ricevuto per la prima volta
il Sacramento della Riconciliazione

MARTINO   Anghinolfi
                       MATTEO   Bagni
               ALESSANDRO   Bassoli
         PIETRO GIACOMO   Bigi
                 FRANCESCO   Bossi
               ALESSANDRO   Carra
                           ALICE   Coscelli
                         LAURA   Cottafavi
                     ALBERTO   Duci
                MARISTELLA   De Biasi
                           LUCA   Gini
               FRANCESCO   Gullo
                     LUCIANA   Ionadi
                     MATILDE   Magnani
                    ISABELLA   Morlini
                      MATTEO   Panciroli
                  RICCARDO   Pedretti
                      ALESSIA   Perri
                        HESSA   Sassi
                         SOFIA   Sidoli
              FRANCESCO   Simonazzi
                     MATTEO   Spaggiari
                  TOMMASO   Terenziani
                       PAOLO   Trosa
             MARGHERITA   Zotti
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