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Celebrazione del Sacramento del Perdono 
Venerdì 20 dicembre 2019 

 
 

Canto: Un cuore nuovo 
 

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio;  
il mio Spirito effonderò in te. 
Toglierò da te il cuore di pietra.  
Un cuore di carne ti darò,  
popolo mio. 
 
Da tutte le nazioni vi radunerò,  
vi mostrerò la strada della vita.  
E vivrà chi la seguirà. 
 
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.  
Dagli idoli sarete liberati.  
Questa è la mia libertà. 

 
 
RITI INIZIALI 
 
Saluto 
P. La bontà di Dio, l’amore di Gesù per tutti gli uomini, lo Spirito Santo, nostro 
rigeneratore, sia con tutti voi.  
A. E con il tuo Spirito. 
 
Introduzione 
P. Siamo venuti questa sera in Chiesa per chiedere e accogliere il perdono di Dio. Il 
cammino di Avvento ci ha fatto prendere consapevolezza della nostra distanza dalla fedeltà 
al vangelo di Gesù ma anche a riscoprire il desiderio e la gioia di coerenze rinnovate. 
Il sacramento che celebriamo a pochi giorni dal Natale si chiama sacramento della 
riconciliazione. Siamo qui per lasciarci riconciliare da Dio. Il suo perdono non solo ci 
purifica dal male commesso ma ci guarisce il cuore liberandolo dalle catene che 
imprigionano tutto il bene che siamo e che possiamo fare.  
Dunque è un grande dono quello che stasera riceviamo. Un dono dello Spirito Santo, un 
dono dell’amore di Gesù. Un dono che ci mette pace nel cuore e ci dà forza per nuove 
ripartenze.  
 
 
Preghiamo 
P. Dio nostro Padre siamo qui riuniti nel nome del tuo Figlio Gesù 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) 
 
RITO DELLA RICONCILIAZIONE 
 
Primo momento: la confessione di lode  
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Introduzione al momento (don Giancarlo) 
 
Introduzione alla lettura  
In un inno stupendo, Paolo racconta la storia di Gesù. Egli incarnandosi si è svuotato della 
sua grandezza divina ed ha accettato di entrare in un’esistenza schiava della morte. Per la 
sua umiltà, Dio Padre lo ha resuscitato e indicato a modello per ogni uomo. Gesù è il dono 
di Dio all’umanità, è il Signore che ci dona gratuitamente la salvezza.  
 
Dalla Lettera ai Filippesi  (Fil 2, 5-11) 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di 
natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se 
stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in forma 
umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per 
questo Dio l’ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché 
nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; e ogni lingua 
proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. 
 
Preghiera (da recitare insieme) 
 
Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua. 
Grazie per i sorrisi e per il silenzio. 
Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. 
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza. 
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere, nonostante le sofferenze e lo sconforto. 
Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano. 
Grazie per il tuo amore senza confini. 
Grazie per il pane dell'Eucarestia. 
Grazie per la pace che viene da te. 
Grazie per la libertà che tu ci dai. 
Con i miei fratelli io proclamo la tua lode 
per la nostra vita che è nelle tue mani 
e per le nostre anime che ti sono affidate. 
Per i doni di cui tu ci ricolmi 
e che non sempre sappiamo riconoscere. 
Dio buono e misericordioso, 
che il tuo nome sia benedetto, sempre. 
 
Momento di riflessione personale guidato (con sottofondo musicale) 
 
Secondo momento: la confessione di vita 
 
Introduzione al momento (don Giancarlo)  
 
Introduzione alla lettura  
Nella liturgia del sabato, Gesù legge il testo di Isaia in cui è presentato l’inviato di Dio a 
proclamare l’anno di grazia, il tempo in cui viene ristabilita la giustizia. Gesù non 
commenta il testo ma ne proclama la realizzazione. È oggi che la parola di Gesù libera 
l’uomo da tutto ciò che gli impedisce di crescere e amare.    
 
Dal Vangelo di Luca  (Lc 4,16-21) 
Gesù si recò a Nazaret, dove era stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di sabato 
nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il 
passo ove era scritto: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare 
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un anno di grazia del Signore. Poi arrotolò il volume, lo consegnò all’inserviente e sedette. 
Gli occhi di tutti nella sinagoga stavano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire: "Oggi si è 
adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi". 
 
Salmo 50 (lo recitiamo a cori alterni alternandoci tra lettore e assemblea) 
 
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;  
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.  

Lavami da tutte le mie colpe,  
mondami dal mio peccato.  
 
Riconosco la mia colpa,  
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato,  
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;  
 
perciò sei giusto quando parli,  
retto nel tuo giudizio.  

Ecco, nella colpa sono stato generato,  
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore  
e nell’intimo m’insegni la sapienza. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati,  
cancella tutte le mie colpe.  
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro,  
rinnova in me uno spirito saldo.  

Non respingermi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo spirito.  
 

Rendimi la gioia di essere salvato,  
sostieni in me un animo generoso. 
 
Momento di riflessione personale guidato (con sottofondo musicale) 
 
Terzo momento: la confessione di fede  
 
Introduzione al momento (don Giancarlo)  
 
Introduzione alla lettura  
Il Battista è sconcertato da Gesù che non condanna i peccatori. La sua fede vacilla e dubita 
che Gesù sia davvero l’inviato di Dio. È molto diverso dal messia glorioso e potente che 
attendeva. Gesù è il messia umile e pacifico che rivela l’amore incondizionato di Dio per 
l’umanità. Ciò può scandalizzare, per questo è beato chi accoglie Dio com’è.  
 
 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,2-6) 
Giovanni intanto, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, mandò a 
dire a Gesù, per mezzo dei suoi discepoli: "Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
attenderne un altro?". Gesù rispose: "Andate e riferite a Giovanni ciò che voi udite e 
vedete: I ciechi ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono guariti, i sordi 
riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella, e beato 
colui che non si scandalizza di me". 
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Canto: Su ali d’aquila 
 
Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra  
di’ al Signore mio rifugio,  
mia roccia in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, cosi nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che ti distrugge  
poi ti coprirà con le sue ali  
e rifugio troverai. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, cosi nelle sue mani vivrai. 
E ti rialzerò, ti solleverò  
su ali d'aquila ti reggerò  
sulla brezza dell'alba ti farò brillar  
come il sole, cosi nelle mie mani vivrai. 

 
Momento di riflessione personale guidato (con sottofondo musicale) 
  
Spiegazione del segno 
 
(don Giancarlo) Ci viene presentato ora il segno che accompagna il momento del Perdono. 
 
L. Come segno abbiamo indicato una strada che conduce a Betlemme, dove Maria ci 
attende per donarci, come un albero che porta frutti buoni, il bambino Gesù. Dopo aver 
ricevuto il perdono del Signore,  andremo a collocare su questa strada una coppia di piccoli 
piedi che trovate a disposizione nei cestini. Ponendo le nostre impronte sulla strada 
“diremo” la nostra volontà di proseguire nel cammino di conversione per vivere un Natale 
autentico e per portare agli altri la gioia dell’incontro con Gesù.  
 
(don Giancarlo) Ci alziamo in piedi e ci disponiamo a ricevere il perdono di Dio  
 
Prima parte dell’assoluzione individuale 
 
Presbiteri:  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, 
vi conceda mediante il ministero della Chiesa, 
il perdono e la pace.  

 
L. Ora ciascuno, partendo dalle prime file dei banchi, si presenta al sacerdote recitando 
una delle formule del penitente riportate sul foglietto, quella che la sente più vicina. Chi 
desidera, al posto della formula del penitente, può confessare la mancanza che gli pesa di 
più con queste parole “Ti chiedo perdono Signore per …”. 
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Al momento dell’assoluzione fa il segno della croce. Ricevuto il perdono e deposto il segno 
dei piccoli piedi sulla strada, torna al proprio posto e, rimanendo in silenzio, riflette 
sull’impegno da realizzare, aiutato dalla proposta che si trova sul foglietto.  
 
Riconciliazione e assoluzione individuale  
(Il celebrante assolve il penitente con questa formula: “Ti sono rimessi i tuoi peccati 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Và in pace”).  
 
Formula del penitente 
 Gesù, Figlio di Dio, abbi misericordia di me 
 Gesù, Salvatore, donami un cuore nuovo 
 Pietà di me, Signore. Ho peccato. Risanami. 
 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 
 Rinnova in me, Signore, uno spirito saldo 
 Sostiene in me, Signore, un animo generoso 
 
Impegno 
Da perdonati, pensiamo ad un impegno concreto da realizzare, fiduciosi che la 
misericordia ricevuta ci rende capaci di parole amorevoli, di mani che aiutano e 
sostengono, di piedi che vanno verso chi ha sete di amore, di ginocchia che si piegano in 
preghiera per trovare la forza in Colui che da senso al nostro vivere. 
  
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. 
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. 
Rendiamo grazie a Dio. 
 
Accompagnamento musicale (durante l’uscita) 


