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CELEBRIAMO 
IL PERDONO 

 
 

 

Dal Salmo 103: Dio è amore 
 

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità. 
 

Quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quanti lo temono. 
 

Come è tenero un padre verso i figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
 

Perché egli sa di che siamo plasmati, 
ricorda che noi siamo polvere. 
 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono. 
 

Questa è la coscienza che il salmista ha della misericordia di Dio e del suo 

perdono, perché da sempre l'uomo si scopre fragile nelle sue scelte.  
Anche Cristo nel suo Vangelo ha rivolto a tutti un appello pressante a 
“convertirsi”, a cambiare modo di pensare e di vivere, a riconciliarsi con Dio e 
con i fratelli, prima di fare la propria offerta all'altare.  
 

Tutto questo la Chiesa lo ha fatto suo: lo esprime nella sua vita e lo 
celebra nella sua liturgia. Sono molti momenti in cui i fedeli si professano 
peccatori e chiedono - a Dio e fratelli - il perdono.  
E i presbiteri sempre annunciano: “Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna”. 



IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

La riconciliazione nel Sacramento della Penitenza è un dono di Dio: 

dobbiamo semplicemente desiderare questo incontro di grazia con Dio 
nostro Padre e viverlo con pentimento e gioia insieme: “si fa più festa in 
cielo per un peccatore che si converte che per novantanove giusti...”. 
 

Il sacramento ci manifesta e ci offre l'amore di Dio che perdona, 
ma esige sempre la nostra risposta e il nostro impegno a vivere nella 
casa del Padre; a partecipare al banchetto per il “peccatore che si 
converte”, per il “figlio ritrovato”. 
 

 
UN AIUTO PER L’ESAME DI COSCIENZA 

“Saremo giudicati sull’amore” 
 
 

1. “AMERAI IL SIGNORE DIO TUO CON TUTTO IL CUORE...” 
 

• Ho il senso che Dio è mio Padre, che la mia vita è un grande dono 
suo?  

 

• Vivo nella fede che Gesù Cristo suo Figlio è morto per me, per i 
miei peccati, perché io abbia salvezza? 

 

• Penso all’azione continua in me dello Spirito santo che mi sostiene 
coi suoi doni di grazia? 

 

• Sono interessato ad approfondire la Parola di Dio?  
Ne faccio mio nutrimento?  

 

• La mia preghiera è Per lodare Dio, per ringraziarlo, per chiedere la 
sua luce, la sua grazia, il suo perdono?  

 

• Valorizzo la messa festiva e l'incontro coi fratelli nel giorno del 
Signore?  

 

• Mi lascio assorbire troppo dalle cose, e faccio miei idoli il lavoro, i 
soldi, i divertimenti?  



2. “AMERAI IL PROSSIMO TUO…” 
 

• Come vivo la mia scelta di vita di coppia? 
 

• In famiglia contribuisco al bene e all’armonia di tutti? Favorisco il 
dialogo e ascolto o creo tensioni? 

 

• Ho attenzione e cura per i miei anziani, i miei malati? 
 

• Nella vita sociale ho a cuore i problemi comuni: della città, del 
lavoro, della pace, della moralità? 

 

• Gli altri per me sono come tutti fratelli? 
 

• Ho nei loro riguardi atteggiamenti di chiusura, di disinteresse, di 
insofferenza? 

 

• Ho a cuore la giustizia, l’onestà, la solidarietà? 
 

• Pratico la gentilezza con le mie parole e gesti? 
 
 

3. “…COME TE STESSO” 
 

• Che orientamento sto dando alla mia vita? 
 

• Che uso faccio del tempo, delle forze, dei talenti? 
 

• Come curo la mia persona, i miei pensieri, la mia crescita 
spirituale? 

 

• Ho rispetto del mio corpo e delle sue energie? 
 
 

Mio Dio, so di peccare sempre: in pensieri, parole, opere e omissioni.  
Ti prego di accogliermi nel Tuo abbraccio di Padre  

e di accordarmi il Tuo perdono. Amen. 
 
 



RITO DELLA CONFESSIONE 
 

Sac. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo. Amen.  
 

Il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra perché tu possa 
confessare bene i tuoi peccati. 

 

Confessione personale 
Confessa al Signore la tua LODE per quanto ha compiuto nella tua vita  

in questo tempo, 
confessa le tue MANCANZE, 

confessa la tua FEDE nel Padre che è infinita misericordia. 

 
Preghiera del penitente 

 

Pietà di me Signore secondo la tua Misericordia. 
Non guardare ai miei peccati e cancella tutte le mie colpe; 

crea in me un cuore puro 
e rinnova in me uno spirito di fortezza e di santità. 

 

Oppure: 
 

Signore Gesù, Figlio di Dio,  
abbi pietà di me, peccatore/peccatrice. 

 
Sac. 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.  

Io ti assolvo + dai tuoi peccati,  

nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  
 
Sac. Lodiamo il Signore perché è buono.  

Eterna è la Sua misericordia.  
Il Signore ha perdonato i tuoi peccati. Vai in pace. 


