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Celebrazione del Sacramento del Perdono 
Venerdì 22 dicembre 2017 

 
 
Canto: Sei luce splendida  
 

Quando il cielo si chiude nel silenzio,  
quando il buio nasconde l’orizzonte 
tu riaccendi nell’intimo alla gente  
la speranza. 
 
Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù. 
Sei luce splendida che guida i popoli, Signore Gesù. 
 
Se la strada si perde nel deserto, 
se la vita si aggira senza senso, 
come un sole riappari, Dio Immenso,  
a orientarci. 
 

 
RITI INIZIALI 
 
Saluto 
P. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù nostro salvatore sia con 
tutti voi.  
A. E con il tuo Spirito. 
 
Introduzione 
P. Al termine del cammino di Avvento, durante il quale ci siamo lasciati convertire 
dall’atteggiamento di Maria nel prepararci al Natale di Gesù, siamo riuniti questa sera per 
vivere insieme l’esperienza del perdono del Signore. Il perdono del Signore ci purifica dal 
male e ci guarisce il cuore, e ci dà forza per rialzarsi e ricominciare, di rimanere nell’amore di 
Dio che dura per sempre. 
Celebrare il Sacramento della Riconciliazione allora significa essere avvolti in un abbraccio 
caloroso: è l’abbraccio dell’infinita misericordia del Padre. Ogni volta che noi ci confessiamo, 
Dio ci abbraccia, Dio fa festa! 
Fiduciosi dell’amore di Dio che come un Padre anche questa sera ci aspetta, celebriamo il 
sacramento del perdono che si concluderà con l’assunzione di alcuni impegni a testimonianza 
della scelta di vivere rinnovati nel cuore e di amare gratuitamente. 
 
Preghiamo 
P. Dio nostro Padre siamo qui riuniti nel nome del tuo Figlio per accogliere la parola della 
riconciliazione. Disponi i nostri cuori all’ascolto della tua Parola perché essa possa ricomporre 
ciò che in noi è diviso, è sofferente, è pesante, è motivo di morte. Il tuo Spirito rinnovi tutta la 
nostra vita e ci ridoni la forza della tua carità, perché risplenda in noi l’immagine del tuo Figlio 
e tutti gli uomini si aprano alla speranza di un mondo nuovo. Per Cristo nostro Signore. 
A. Amen. 
 
Spiegazione dello svolgimento della celebrazione (don Giancarlo) 
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RITO DELLA RICONCILIAZIONE 
 
Primo momento - CONFESSIONE DI LODE 
 
Presentazione della lettura  
 
L’inno di lode che Maria innalza al Signore nasce dalla consapevolezza delle meraviglie 
operate da Dio, a partire dallo sguardo che lui le rivolge. Maria ha compreso che lo sguardo di 
Dio si rivolge ai miseri, a chi è disprezzato, è infecondo perché attratto dal bisogno dell’uomo. 
Maria si colloca tra i poveri e si fa interprete dei loro sentimenti di gratitudine. Anche noi, 
stasera, siamo poveri perché bisognosi del suo amore che si manifesta nel perdono e con 
Maria cantiamo la lode di ringraziamento perché il suo amore è più forte del nostro peccato.  
 

Dal Vangelo di Luca  
 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 
 
SALMO 150 (alternandoci tra lettore e assemblea) 
 
Alleluia. Lodate il Signore nel suo santuario,  
lodatelo nel firmamento della sua potenza. 
 
Lodatelo per i suoi prodigi, 
lodatelo per la sua immensa grandezza. 
 
Lodatelo con squilli di tromba,  
lodatelo con arpa e cetra. 
 
Lodatelo con timpani e danze,  
lodatelo sulle corde e sui flauti. 
 
Lodatelo con cembali sonori,  
lodatelo con cembali squillanti;  
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ogni vivente dia lode al Signore. Alleluia. 
 
Momento di silenzio (con sottofondo musicale) 
 
Domande 

 
• So ringraziare Dio per i doni che mi ha dato e per il bene che vedo attorno a me? 
• Di che cosa posso essere riconoscente al Signore? Per esempio: perché tu mi hai riconciliato 

con una persona con cui mi trovavo male; perché mi hai fatto capire in quella circostanza, 
davanti a quella scelta cosa devo fare; perché mi hai dato la salute; perché mi hai permesso 
di capire meglio la preghiera come cosa importante per me.  
Esprimi una o due cose per le quali in questo momento senti davvero di ringraziare il 
Signore.   

 
Secondo momento  - CONFESSIONE DI VITA 
 
Presentazione della lettura  
 
Dio riempie di grazia la vergine Maria perché possa essere la madre del Messia atteso 
destinato a regnare in eterno e a salvare l’umanità. In Maria si è reso presente Dio, per questo 
può realizzarsi ciò che sembra impossibile. La risposta di Maria alla chiamata di Dio è un “sì” 
gioioso che esprime il desiderio di vedere presto realizzato in lei il progetto del Signore. 
Anche noi, stasera, siamo in disponibile attesa di ricevere il perdono per rendere il nostro 
cuore pronto a collaborare con Dio alla realizzazione del suo progetto sulla nostra vita.  
 

Dal Vangelo di Luca 
 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te". A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo.  L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio.  Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  Sarà grande e verrà chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "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. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a 
Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E 
l'angelo si allontanò da lei. 
 
Salmo 1 (lo recitiamo a cori alterni) 
 
Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 
non resta nella via dei peccatori 
e non siede in compagnia degli arroganti, 
ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la sua legge medita giorno e notte. 
 
È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 
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che dà frutto a suo tempo: 
le sue foglie non appassiscono 
e tutto quello che fa, riesce bene. 
 
Non così, non così i malvagi, 
ma come pula che il vento disperde; 
perciò non si alzeranno i malvagi nel giudizio 
né i peccatori nell'assemblea dei giusti, 
 
poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 
mentre la via dei malvagi va in rovina. 
 
Momento di silenzio (con sottofondo musicale) 
 
Domande 
 
Siamo chiamati ora a riconoscere il nostro peccato. I nostri “no” a Dio. 
• Dall’ultima confessione, che cosa nella mia vita vorrei non aver fatto, che cosa mi dà disagio, 

che cosa mi pesa, mi mette un po’ di tristezza? 
• Da che cosa vorrei essere guarito dal Signore? Ad esempio: Signore, sento in me delle 

antipatie o invidie che poi sono causa di malumore, maldicenze … Vorrei essere guarito da 
questo. Oppure: Signore, sento in me delle tentazioni che mi trascinano … Vorrei essere 
guarito da queste tentazioni. Signore, sento in me pigrizia, disamore alla preghiera. Vorrei 
essere guarito da questo. Da che cosa vorrei essere guarito dal Signore? 

 
 
Terzo momento - CONFESSIONE DI FEDE 
 
Presentazione della lettura  
 
Le nozze erano un simbolo biblico per comunicare gioia, speranza, volontà di rispondere con 
amore alla fedeltà di Dio, lo Sposo. A Cana non può esserci vera gioia se manca il vino, se la 
fede è senza lo slancio d’amore verso Dio. Maria interviene perché comprende che solo 
seguendo Gesù è possibile trasformare la vita di fede in una festa gioiosa Anche noi, stasera 
vogliamo ricevere il perdono per rendere la nostra fede capace dell’amore che ci rende tralci 
uniti alla vite Gesù per portare molto frutto.  
 
Dal Vangelo di Giovanni 
 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù.  Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela". E Gesù disse loro: 
"Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo.   
 
Preghiera (da recitare tutti insieme) 
 
Signore Gesù, 
che cammini sulla nostra terra e soffri le nostre povertà 
per annunciare il comandamento della carità, 
infondi in noi il tuo Spirito d'amore 
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che apra i nostri occhi, 
per riconoscere in ogni uomo un fratello: 
e finalmente diventi quotidiano 
il gesto semplice e generoso 
che offre aiuto e sorriso, 
cura e attenzione al fratello che soffre, 
perché in questo Natale 
non facciamo festa da soli. 
Amen. 
   [card. C.M.Martini] 
 
Momento di silenzio (con sottofondo musicale) 
 
Domande 
 
Ciò che ci ottiene il perdono di Dio è la fiducia nella potenza risanatrice e purificatrice dello 
Spirito.  
• Sento che la misericordia di Dio, che mi accoglie come sono questa sera, mi aiuta a non 

rimanere nella tristezza o nei sensi di colpa, ma mi ridona pace e serenità?  
• Sono convinto che il perdono di Dio cura la mia fragilità, mi offre la possibilità di una vita 

nuova?  
• Quali sono i propositi che devo fare per significare la mia buona volontà di piacere al 

Signore? 
 
Spiegazione del segno  
 
Nella notte santa una stella illuminò la via per i pastori che riconobbero in Gesù la 
realizzazione delle promesse di Dio. Anche nella nostra notte interiore, la stella ci guida a 
Gesù Amore che si dona perché ciascuno possa vivere in pienezza e doni amore a tutti. Il 
perdono ci rende “luce” che deve essere diffusa perché tutto il mondo e tutte le persone 
trovino la via che porta a Gesù. Così, dopo aver ricevuto il perdono andremo ad accendere la 
piccola luce sul grande pannello blu, simbolo della notte del peccato. Al centro del pannello c’è 
il bambino di Betlemme e una piccola luce, che attende di alimentare le nostre luci per 
rischiarare di gioia e amore la notte.    
 
[don Giancarlo ricorda che, ricevuto il perdono, nell’accendere la candela, ciascuno è invitato a 
prendere un impegno tra quelli suggeriti nel fogliettino] 
 
Riconciliazione e assoluzione individuale  
  
(don Giancarlo) 
Ci disponiamo ora a ricevere il perdono di Dio mediante il ministero della Chiesa. Il perdono 
non è qualcosa che possiamo darci noi. Nella confessione il perdono lo si riceve da Dio nella 
persona del sacerdote. 
 
P.  Dio, Padre di misericordia 
 che ha riconciliato a sé il mondo  
 nella morte e resurrezione del suo Figlio,  
 ed ha effuso lo Spirito Santo  
 per la remissione dei peccati,  
 vi conceda, mediante il ministero della Chiesa,  
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 il perdono e la pace. 
A.  Amen. 
  
(Il celebrante assolve individualmente con questa formula: “Ti sono rimessi i tuoi peccati: va 
in pace”). 
 
Formula del penitente (suggerimenti) 
 
▪ Gesù, Figlio di Dio, abbi misericordia di me 
▪ Gesù, Salvatore, donami un cuore nuovo 
▪ Perdonami, Signore, del male che ho fatto e del bene che non ho voluto fare 
▪ Rivolgi a me, Signore, il tuo volto e donami la pace 
▪ Donami la gioia della tua salvezza; sostienimi con uno spirito generoso 
 
Impegni (suggerimenti) 
 
✓ Accorgersi delle situazioni di bisogno di chi ci vive accanto (occhi aperti) 
✓ Saper ascoltare con rispetto, umiltà e compassione (orecchie aperte) 
✓ Sforzarci di “leggere” quanto accade nel mondo e intorno a noi alla luce del Vangelo 

(cuore aperto) 
✓ Portare con generosità una parola di conforto, di amicizia o un semplice sorriso a chi vive 

un momento difficile, di sofferenza (mani aperte) 
 
 
RITI FINALI 
 

 
P. E ora come figli nel Figlio ci rivolgiamo al Padre con le parole che rivelano la nostra identità 
cristiana di fronte al mondo: canto del Padre nostro 
 
Padre nostro tu che stai in chi ama verità,  
ed il Regno che Lui ci lasciò  
venga presto nel nostro cuor  
e l’amore che tuo figlio ci donò, o Signor,  
rimanga sempre in noi. 
 
E nel pan dell’unità dacci la fraternità  
e dimentica il nostro mal  
che anche noi sappiamo perdonar,  
non permettere che cadiamo in tentazion, o Signor,  
abbi pietà del mondo. 

 
 

Benedizione 
 
P. Ci benedica il Padre, che ci ha generati alla vita eterna. 
A. Amen. 
 
P. Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come suoi fratelli. 
A. Amen. 
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P. Ci assista lo Spirito Santo, che dimora nel tempio dei nostri cuori. 
A. Amen. 
 
P. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con 
voi rimanga sempre. 
A. Amen. 
 
P. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita, andiamo in pace. 
A. Rendiamo grazie a Dio. 
 
Accompagnamento musicale (durante l’uscita) 


