
GESU’ CI PERDONA 

SEMPRE 





Il mese di Novembre 



Ascoltiamo insieme la Parola di Gesù 
 Dal Vangelo secondo Luca  15,11-32: 

 
  Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. 12Il più giovane dei due disse al padre: 

«Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le 
sue sostanze. 13Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in 
modo dissoluto. 14Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una 
grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. 15Allora andò a mettersi 
al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a 
pascolare i porci. 16Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i 
porci; ma nessuno gli dava nulla. 17Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati 
di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! 18Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; 19non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei 
tuoi salariati». 20Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse 
incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 21Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 
figlio». 22Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e 
fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. 23Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio 
figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E 
cominciarono a far festa. 

 Parola del Signore 



Come faccio a chiedere scusa 



Ma come si fa a chiedere scusa a Gesù? 



ESAME DI COSCIENZA 
La coscienza è quella parte più nascosta di noi, è la voce che 
arriva dal nostro cuore e che ci fa capire chi siamo e come ci 
comportiamo.  

Per guardarci dentro e chiederci come ci siamo comportati, ci 
aiutiamo con alcune domande: 

 



ESAME DI COSCIENZA 
Pensiamo che Dio è nostro Padre ed ha creato con 
amore noi e ciò che ci circonda 

Mi ricordo che la domenica è il giorno dedicato al Signore 
e che Lui mi aspetta alla Messa? 

Mi ricordo di pregare Dio al mattino e alla sera, 
ricordandomi che mi ha donato la vita e ciò che mi 
circonda?  

 

Pensiamo a Gesù che è cresciuto in famiglia insieme a 
Maria e Giuseppe 

Obbedisco alla mamma e al papà? 

Collaboro in casa alle necessità come apparecchiare, 
sparecchiare, fare il letto, mettere in ordine? 

Riesco ad andare d’accordo con i miei fratelli o le mie 
sorelle? 

 



ESAME DI COSCIENZA 
Con i miei amici 

Quando gioco, rispetto il mio turno o mi arrabbio 
facilmente? 

Litigo con i miei amici? 

Sono invidioso o geloso degli altri o delle cose che 
hanno? 

Sono generoso o penso solo a me stesso? 

 

Siamo chiamati a diventare buoni 

Cerco di migliorarmi o mi accontento di fare il meno 
possibile? 

Dico bugie o cerco di essere sincero con tutti? 

Restituisco ciò che non è mio? 

Spreco mai il cibo o uso male le cose che ho? 

Ho detto parolacce? 

 



L’INCONTRO CON GESU’ 
Gesù non ci lascia mai soli!  
Ci accompagna, ci tende la mano, ci aiuta a rialzarci 
e ci indica la strada da seguire. 
Ci perdona e ci abbraccia.  
Per farci sentire la sua presenza ci affianca 
attraverso delle persone davvero speciali 

 



L’INCONTRO CON GESU’ 

Nel nome del Padre e  

del Figlio 

e dello Spirito Santo.  

Amen. 

Ringrazio il Signore per ... 

Chiedo perdono al Signore per … 
 

Gesù, sono triste e pentito con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando mi sono allontanato da te, che sei infinitamente 
buono e sai amare sopra ogni cosa. 
Mi impegno, con il tuo aiuto, di cercare di non peccare più. 
Signore, abbi misericordia di me, perdonami! 

Amen 



L’INCONTRO CON GESU’ 
 

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. 
 

AMEN 

 

Con l’aiuto di Gesù mi impegno a ………………………………………………………….. 



ESAME DI COSCIENZA 

RIMANIAMO UN ATTIMINO IN SILENZIO E 
PROVIAMO A PENSARE CON LA MENTE MA 

SOPRATTUTTO CON IL CUORE 

 



Vi ricordate i nostri sacchettini? 



Prossimo incontro 

 il 26 maggio 
 
sempre qui in  

Chiesa di Santa 
Maria Maggiore  
 
dalle 16:30 
 
Non mancare! 
Ti aspettiamo 


