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Sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Sacerdote: Il Signore sia con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.

Salmo 103 (102) - Ricordati, Signore, del tuo amore

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia.

Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.

quanto dista l'oriente dall'occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero verso quelli che lo temono.

Dal Vangelo di Giovanni
“Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. 
Rimanete nel mio amore. 
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i 
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. 
Questo vi ho detto, perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 
Nessuno ha un amore più grande di questo. 
Dare la vita per i propri amici. 
Voi siete miei amici, se farete ciò che vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati 
amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 
vostro frutto rimanga”. (Gv 15,9-16)

Ascolto don Andrea

Ora rimango in po’ in silenzio e lascio che la Parola di Gesù parli   al mio cuore  

ripenso a ciò che ha detto don Andrea
per aiutarmi a fare l’esame di coscienza provo a rispondere alle domande nella terza 
colonna del foglio colorato



CAT: Ci accostiamo al sacerdote per confessare le nostre mancanze di amore verso Dio, verso noi stessi e verso
i fratelli, certi di ricevere il perdono del Signore. Il sacerdote ti accoglie con bontà e ti ascolta nel nome di Gesù
e della Chiesa. Con lui parla con sincerità del tuo amore per Gesù e delle tue mancanze.

sacerdote: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
fanciullo/a: Amen.

Ringrazio il Signore perché__________________________________

Chiedo perdono perché ___________________________

Ascolto il sacerdote che mi parla, mi da dei consigli per aiutarmi a migliorare e a impegnarmi a non ricadere 
nelle stessa mancanza, mi suggerisce una preghiera per avere l'aiuto necessario.
Poi il sacerdote mi invita a esprimere il mio pentimento con la preghiera:

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)

II sacerdote stende le mani su di me e mi dona l'assoluzione dei peccati. Ascolto con gioia e con fede le parole
del perdono di Gesù:. Il sacerdote dice: 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/a: Amen! 
sacerdote: Lodiamo il Signore perché è buono.
fanciullo/a: Eterna è la sua misericordia.
sacerdote:  Il Signore ha perdonato i tuoi peccati, va in pace e annunzia le grandi opere di Dio, che ti ha
salvato.

dopo aver ricevuto il perdono di Gesù, ringrazia con la preghiera personale

Signore Gesù Ti ringrazio perché mi vuoi bene e perché …

Ti dico ….

Ti affido ….

Tutti insieme 
Gesù tu continui a donarmi il tuo amore.
Grazie, perché mi hai perdonato.
Gesù, Tu mi chiedi di rimanere nel tuo amore. 
Grazie perché mi dai la forza di osservare i tuoi comandamenti.
Gesù, Tu desideri che la tua gioia gioia sia in me.
Grazie perché mi incoraggi ad amare chi mi è vicino.
Gesù, Tu mi chiami amico,
Grazie perché sei sempre con me e vuoi il mio bene.
Grazie, Signore Gesù!


