
 

 

CELEBRAZIONE DEL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
 
Cel. Carissimi ragazzi, siamo radunati qui per compiere un grande atto di fede in Gesù. Egli nel sacramento 

purifica il nostro cuore da ogni peccato, riconciliandoci con il Padre e fra noi.  
 
Ripensa alla parabola del seminatore, raccontata da Gesù. 
Gesù si è fatto capire da chi lo circondava con una parabola: quelle parole servono anche a noi per verificare il 
nostro cammino. 
Innanzitutto, il seme è la Parola di Dio. 
Ci chiediamo quale sia il rapporto con la sua Parola, se siamo riusciti ad ascoltarla ed accoglierla, se invece 
abbiamo preferito altro, tralasciando la presenza alla Messa, rimanendo distratti ai momenti di preghiera, evitando 
la preghiera personale. 
Ho vissuto con partecipazione la messa? 
Come è stata la mia preghiera in questo periodo? 
Sono stato capace di ascoltare con attenzione le proposte di catechismo? 
 
Ci chiediamo poi che tipo di terreno siamo stati in questo periodo di Quaresima, nei confronti delle persone che 
abbiamo incontrato e dei nostri amici. 
Se al posto di essere terreno siamo la strada, coloro che hanno avuto tante possibilità di compiere il bene, 
secondo quanto indicato dalla Parola, ma non l’hanno messe in pratica. Coloro che hanno tanti doni, ma li tengono 
per sé, e così li perdono. Oppure siamo stati terreno roccioso, persone che si sono entusiasmate, ma poi si sono 
lasciate prendere dalla paura e dal timore delle difficoltà. Oppure ragazzi che preferiscono la vita comoda, alcune 
cose inutili, piuttosto che basarla su ciò che davvero vale. 
Ancora e possibile che siamo terreno spinoso, persone che si pongono obiettivi, ma non sono mai capaci di portarli 
a termine. 
Quali occasioni mi sono lasciato scappare? 
Quali qualità non ho condiviso? 
Mi hanno fermato parole inutili? 
Ho voluto prevaricare sugli altri, preferendo ricchezza e piaceri? 
 
Soprattutto, però, Gesù porta l’attenzione sul terreno buono, quelle persone che hanno accolto la Parola e le 
hanno permesso di portare frutto. Anche noi, in parte siamo stati quel terreno, oppure lo abbiamo trovato negli 
amici e nelle persone che ci circondano. 
All’inizio della confessione, per quali persone voglio ringraziare? 
Quali qualità sono riuscito e mettere a frutto? 
Cosa posso imparare da chi mi sta vicino? 
Mentre spiega la parabola ai discepoli, Gesù termina spiegando che chi ascolta con cuore buono ed è 
perseverante, fa fruttare la Parola 100 volte tanto. 
 
C. Preghiamo. 
T. Signore, apri il nostro cuore e le nostre labbra perché sappiamo confessare con sincerità e 

pentimento i nostri peccati. Amen. 
 
Per la Celebrazione del Sacramento: 
 
1. Trova motivi per ringraziare il Signore.  

Al sacerdote, per prima cosa, dirai perché vuoi ringraziare il Signore. “Ringrazio il Signore per…”. 
2. Riconosci i tuoi errori. 
 Al sacerdote confessa i tuoi peccati. “Chiedo perdono al Signore per…”. 
3. Ascolta il sacerdote. 

Ha qualche consiglio per te. Gesù si serve anche del sacerdote per farti giungere qualche parola che 
desidera rivolgerti. 

4. Chiedi perdono. 
 PIETA’ DI ME, SIGNORE, SECONDO LA TUA MISERICORDIA. 
 NON GUARDARE AI MIEI PECCATI  

E CANCELLA TUTTE LE MIE COLPE. 
 CREA IN ME UN CUORE PURO 

E RINNOVA IN ME UNO SPIRITO DI FORTEZZA E DI SANTITA’. 
5. Ricevi l’assoluzione. 

Il sacerdote alzando la mano destra dice: “Io ti assolvo dai tuoi peccati. Nel nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito santo”. Tu intanto fai il segno della croce. 

6. Rinnova la tua fede in Dio. 
Tornato al posto, rinnova la tua fiducia nell’amore di Dio e chiedi di essere più attento ad evitare il male 
per fare il bene. Fai una preghiera di ringraziamento. 


