
GRUPPO MEDIE 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DEL PERDONO 

 

 

PRESENTAZIONE 

 

Siamo qui, all’inizio della Quaresima, per ricevere il perdono di Dio e così prepararci bene alla 

Pasqua di Gesù, camminando sulla strada che lui ci ha insegnato e che ci porta alla felicità. 

E il perdono di Dio non solo cancella i nostri peccati, non solo rende bello e pulito il nostro cuore, 

ma ci porta gioia e pace, ci aiuta a comportarci bene e ad essere migliori.  

Ed allora viviamo questo incontro con l’amore di Dio che ci perdona in un clima di fiducia e 

serenità. Ci darà una bella spinta per vivere la Quaresima come un cammino che ci porta a 

comportarci da veri amici di Gesù. 

 

3 MOMENTI 

 

Confessione di LODE 

Lodare vuol dire elogiare, esaltare, complimentarsi. Incominciamo la confessione rispondendo alla 

domanda: che cosa trovo di buono nella mia vita, che mi fa felice? di che cosa posso essere 

riconoscente al Signore? ho scoperto qualche dono particolare per il quale sento di ringraziarlo?  

 

Confessione di VITA 

E’ quello che si chiama esame di coscienza. Una riflessione sui propri comportamenti per vedere 

che cosa non è andato bene, le mancanze di amore verso Dio e verso gli altri. Passi falsi, cadute, 

comportamenti sbagliati che non ci lasciano tranquilli, in pace con noi stessi, che ci fanno essere 

tristi e infelici. 

 

 

Confessione di FEDE 

Fede è avere fiducia. E’ questo il momento in cui noi ci apriamo con fiducia al perdono di Dio. Dio 

perdona ogni nostra mancanza, ogni nostro sbaglio. Questo momento si potrebbe esprimere con una 

domanda di perdono al Signore, che dice anche il nostro pentimento e il nostro desiderio di 

cambiare.  

Mio Dio, ti ringrazio per amarmi. Mi dispiace per tutti i miei peccati, per non amare gli altri e non 

amarti. Aiutami a vivere come Gesù e non peccare più. Amen 

 

PARABOLA DEL PADRE MISERICORDIOSO 

 

Si potrebbero mettere in evidenza 3 momenti della parabola 

ALLONTANAMENTO 

INCONTRO 

CAMBIAMENTO 

 

 

ESAME DI COSCIENZA 

 

Chi è Dio per te? 

Quanto tempo dedichi a Dio nella settimana? 

 


