CELEBRIAMO IL SACRAMENTO DEL PERDONO
Il perdono dei peccati, che ti è concesso da Dio mediante il Sacramento della Confessione o
Riconciliazione, è un avvenimento straordinario per la tua vita, perchè essa viene profondamente
rinnovata. Infatti, per Dio perdonare non vuol dire soltanto "cancellare" o "eliminare" i peccati
dell'uomo, ma significa soprattutto renderlo spiritualmente "nuovo", capace cioè di evitare il
male e di compiere il bene. Davvero ogni volta che ricevi il Sacramento della Confessione o
Riconciliazione, la tua vita riprende con più speranza e perciò con più gioia.
CONFESSIONE DEI PECCATI
* Il dialogo con il Sacerdote inizia con l'invocazione : "Sia lodato Gesù Cristo" alla quale il
Sacerdote risponderà "Sempre sia lodato", Poi si fa il segno della croce.
* Segue un'invocazione come questa : " Padre, perdonami perché ho peccato ".
* Confesso i peccati che ho trovato facendo l'esame di coscienza.
* Ascolto le parole del Sacerdote e i suoi consigli.
* Manifesto il dolore per i miei peccati recitando " l' Atto di dolore ".
IL PERDONO DI DIO
Il Sacerdote, dopo aver ascoltato la confessione dei peccati, risponde con il
dono del perdono, pronunciando queste parole:
" Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo
nella morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
IL PERDONO E LA PACE .

E IO TI ASSOLVO
DAI TUOI PECCATI
NEL NOME DEL PADRE
E DEL FIGLIO
E DELLO SPIRITO SANTO ".
E tu, con riconoscenza a Dio, che ti ha perdonato, fai il segno della croce e rispondi AMEN.
IL MIO PROPOSITO
Il proposito consiste nell'impegno di comportarsi in maniera diversa che nel passato,
cercando di evitare i peccati che abbiamo confessato.
LA PENITENZA
Il Sacerdote indicherà anche un gesto di conversione (=cambiamento). Può
essere una preghiera che esprime la propria fede in Dio e il desiderio di fare la sua volontà;
un gesto di carità; un piccolo servizio, o altro.
CONCLUSIONE
Si rinnova il saluto iniziale : "Sia lodato Gesù Cristo" - " Sempre sia
lodato" e si parte con l'impegno di diventare ogni giorno di più testimoni di perdono e di pace.
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ESAME DI COSCIENZA PER I BAMBINI CHE SI PREPARANO
AL SACRAMENTO DELLA P R I M A C O N F E S S I O N E

I MIEI DOVERI VERSO L' AMICO GESU'

* Sono sempre andato a Messa la Domenica e le altre
* Ho sempre pregato alla mattina e alla sera?
* Ho detto parolacce o, peggio, ho bestemmiato?

Feste?

I MIEI DOVERI VERSO IL PROSSIMO

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ho fatto arrabbiare papà e mamma?
Ho causato baruffe?
Ho allontanato alcuni compagni dal gioco?
Sono stato superbo, mi sono sentito più importante
Ho invidiato gli altri per quello che avevano?
Ho sentito rabbia verso qualcuno?
Ho saputo perdonare sempre?
Ho parlato male di qualcuno, l'ho disprezzato?
Ho detto bugie?
Ho rubato?
Ho rovinato, volutamente, le cose pubbliche e degli
Ho assistito a spettacoli o visto giornali poco adatti?
Ho aiutato chi si è trovato in difficoltà?

degli altri?

altri?

I MIEI DOVERI VERSO ME STESSO

* Sono sempre stato fedele alla parola data?
* Ho svolto con impegno i miei doveri a casa o a scuola?

ATTO DI DOLORE
(da imparare a memoria perché ti servirà ogni volta che farai la confessione)

Mio Dio mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando
ho meritato i tuoi castighi
e molto più perché ho offeso Te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo, col tuo santo aiuto,
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato:
Signore, misericordia, perdonami.
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