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CANTO: 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, di trovare Te, di stare insieme a
Te: unico riferimento del mio andare, unica ragione Tu, unico sostegno 
Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, ma c'è un punto fermo, è 
quella stella là; la stella polare è fissa ed è la sola: la stella polare Tu, la 
stella sicura Tu, al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te; e poi non importa il come, il 
dove e il se.

SAC: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
TUTTI: Amen.
 SAC: Grazia a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore nostro
Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per i nostri peccati.
TUTTI: Benedetto nei secoli il Signore.

RICONOSCIAMO I DONI DEL SIGNORE  

SAC: II Signore conosce il tuo nome. Prima che tu nascessi, lui già ti
conosceva: ti ha chiamato e tu sei venuto al mondo. Il Signore ti chiama
per nome perché ti ama, da sempre. Nel giorno del Battesimo ti ha fatto
suo figlio e ti ha chiamato a far parte della sua famiglia, la Chiesa, nella
quale siamo tutti fratelli. Lodiamo il Signore per i suoi doni!

L1 -  Padre, tu ci conosci per nome. Ci chiami alla vita e ci tieni per
mano. 
L2 - Hai fatto di noi i tuoi figli nel nome di Gesù Cristo. 
L1 -  Ci hai  donato il  tuo Spirito  Santo.  Riconosciamo il  tuo grande
amore per noi. 
L2 - Ci hai dato una famiglia, nella quale possiamo fare esperienza del
tuo amore. 



L1  -  Ci  hai  chiamati  a  far  parte  della  tua  Chiesa,  la  comunità  dei
cristiani. 
L2  -  Mediante  la  tua  Parola,  tu  continuamente  parli  a  noi  e  ci  fai
conoscere la tua volontà
L1 - Anche se ci allontaniamo da te con il peccato tu vieni a cercarci.  
L2 - Quando sbagliamo non ci lasci soli; ci perdoni sempre e ci aiuti a
ricominciare.

Io ringrazio il Signore perché _______________________________
______________________________________________

TUTTI: Grazie, Signore! Sei grande Dio, per questo vogliamo 
lodarti! Sei buono Dio, per questo vogliamo ringraziarti! 
Tu sei l'Amore infinito!

SAC: Manda su di noi, o Padre buono, il tuo Spirito Santo, affinché
possiamo riconoscere la tua bontà e ricevere il tuo perdono. Nella gioia
di  una  vita  nuova  loderemo  sempre  il  tuo  nome.  Per  Cristo  nostro
Signore                  
TUTTI: Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO  

Dal Vangelo secondo Luca     (15,1-7)
Gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia
con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento
pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in
cerca di quella perduta, finché non la trova? Quando l’ha trovata, pieno
di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e
dice loro: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella
che si era perduta”. Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo
peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non
hanno bisogno di conversione.                                         
Parola del Signore       
TUTTI: Lode a Te, o Cristo
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ESAMINIAMO LA NOSTRA VITA  

L1  -  Padre,  ti  chiediamo  perdono  perché  siamo  egoisti  e  perché
pensiamo solo a noi stessi.

L2 - Padre, ti chiediamo perdono perché non pensiamo a parlare con
te né al mattino, né alla sera con una preghiera e un saluto.

L1 - Padre, ti chiediamo perdono se spesso siamo sordi quando tu ci
parli,  se  alla  domenica  ci  dimentichiamo  di  fare  festa  con  te,
soprattutto con la partecipazione all'eucaristia. 

L2 -  Padre, ti chiediamo perdono perché viviamo di capricci, non ci
accontentiamo,  vogliamo  cose  di  cui  non  abbiamo  bisogno.  Ti
chiediamo perdono quando non pensiamo alla gente che soffre.

L1 - Padre, ti chiediamo perdono perché non siamo capaci di vederti
nei nostri amici, nelle persone che incontriamo.

L2 -  Padre,  ti  chiediamo perdono,  se  non sempre  amiamo i  nostri
genitori  e  fratelli,  se  non  li  aiutiamo,  se  non  obbediamo,  se  non
ascoltiamo, se rispondiamo male.

L1 -  Padre,  ti  chiediamo perdono,  se diciamo bugie e  parole  poco
gentili, se parliamo male dei nostri amici.

L2 - Padre, ti chiediamo perdono perché ci sembra di essere a posto,
di non aver nulla da rimproverarci e non sentiamo di doverti chiedere
perdono per tante mancanze commesse.

SAC: Rivolgiamoci al Signore nella preghiera ripetendo le parole che
Gesù  ci  ha  insegnato  e  che  ci  furono  consegnate  nel  giorno  del
Battesimo:
Padre nostro
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Rimango  un  momento  in  raccoglimento  per  ringraziare  il  Signore  e
lodare il suo nome per le meraviglie che ha compiuto, per riflettere su
quali sono le mancanze che riconosco per le quali chiedo perdono e per
scegliere l'impegno che voglio mantenere per vivere il perdono. 
Ora mi accosto al sacerdote.

CONFESSIAMO I NOSTRI PECCATI  

FANCIULLO: Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Ringrazio il Signore per ...
Chiedo perdono al Signore per …

Ricordati,  Signore,  del tuo amore,  della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i miei peccati: ricordati di me nella tua misericordia, per
la tua bontà, Signore (Sal 24,6-7)

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. E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo.   
FANCIULLO: Amen!

Con il tuo aiuto Signore Gesù mi impegno   _______________
_____________________________________________

RINGRAZIAMO insieme GESU’ PER IL SUO PERDONO 
Grazie Gesù, perché mi hai perdonato.
Hai fatto come il pastore con la pecorella smarrita,
mi hai messo sulle tue spalle e, con amore,
mi hai riportato a casa.
Gesù, desidero non darti più dispiaceri.
Aiutami ad essere buono come Tu mi vuoi. Grazie Gesù!
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