
Celebrazione penitenziale quaresima 2020 per ragazzi 
 

 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 
Il Signore sia con voi 
E con il tuo Spirito 
 
SALUTO INIZIALE 
 
DA VANGELO SECONDO LUCA 
Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un 
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di 
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era 
piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su 
un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse sul luogo, 
Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di un 
peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io 
do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi per questa 
casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. 10Il 
Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era 
perduto». 



Proviamo a ripercorrere i segni della quaresima e chiederci come ci 
siamo come comportato? Come abbiamo agito. 
 
 
IL NOME: SONO PREZIOSO PER DIO! 
Ringrazio Dio per i suoi doni e il suo amore? 
Uso bene le parole o prendo in giro i compagni 
chiamandoli con dei nomignoli? 
Parlo male dei professori? 
Rispondo in modo sgarbato ai miei genitori? 
Litigo spesso con fratelli/sorelle o amici? 
 
 

L’ACQUA È SEGNO DI PURIFICAZIONE 
Sono pronto a rinunciate all’egoismo che mi fa desiderare più del 
necessario? 
(mi sono ricordato di chi è meno fortunato di me mettendo qualche 
risparmio nel salvadanaio?) 
Sono disposto a rinunciate alla pigrizia per aiutare chi ha bisogno? 
Sono capace di rinunciate alla gelosia che mi divide dagli amici? 
Credo in Dio che mi ama come un padre e mi sostiene nei momenti 
difficili? 
Credo in Gesù che è mio amico e cammina al mio fianco? 
 
 

CON L’OLIO DIO SI PRENDE CURA DI ME 
Sono attento agli altri? 
Sono disponibile verso i compagni? 
Aiuto in casa senza brontolare? 
Sono disposto a fare delle rinunce per donare qualcosa ai meno 
fortunati? 
 
 

LA VESTE BIANCA È SEGNO DI RICONCILIAZIONE 
Mi impegno a non rifare gli stessi errori? 
Sono capace di perdonare gli altri? 
Chiedo scusa quando mi comporto male? 



LA CANDELA: TENERE ACCESA LA FEDE 
Quando devo fare delle scelte penso a Gesù? 
Riesco a non farmi condizionare dagli amici? 
So andare controcorrente per fare la cosa giusta? 
Tengo viva la mia fede con la preghiera? 
Partecipo alla Messa domenicale? 
 

MOMENTO DI SILENZIO PERSONALE 
 
Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la nostra salvezza: 
Tante volte siamo stati cattivi e abbiamo dimenticato di essere tuoi 
figli. 
 
Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
  
Abbiamo disobbedito ai genitori, ai maestri e non abbiamo messo in 
pratica i loro insegnamenti. R. 
  
Non siamo andati d'accordo fra di noi, e non ci siamo voluti bene 
come fratelli. R. 
  
Non siamo sempre stati diligenti a casa e a scuola e non siamo stati 
pronti ad aiutare i nostri genitori, fratelli e compagni. R. 
  
Non siamo stati sinceri e non abbiamo mantenuto le nostre 
promesse. R. 
  
Non sempre siamo stati puri nei pensieri, nelle parole e nelle azioni, 
come veri figli di Dio, in cui lo Spirito Santo abita come in un 
tempio. R. 
  
Non abbiamo rispettato tutte le persone, specialmente i più deboli e 
non abbiamo aiutato chi aveva bisogno. R. 
  
Facciamo ora la pace con Dio nostro Padre e diciamo la preghiera 
che Gesù stesso, nostro fratello, ci ha insegnato: 



   
Padre Nostro … 
  
Dio, Padre buono, 
che ci perdona sempre 
quando siamo pentiti di vero cuore, 
abbia misericordia di noi 
perdoni i nostri peccati 
e ci conduca alla vita eterna. 
  
R. Amen. 
 
BENEDIZIONE 
 

CANTO: È TEMPO DI GRAZIA 
 

Siamo Chiesa, popolo di Dio, nel deserto dell'umanità; 
Anche nelle tenebre dell'infedeltà, brilla la sua luce in mezzo a noi. 

Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con Lui. 

 
E' TEMPO DI GRAZIA PER NOI, 
È TEMPO DI TORNARE A DIO. 

E' TEMPO DI CREDERE NELLA VITA CHE 
NASCE DALL'INCONTRO CON GESÙ. 

E' TEMPO DI GRAZIA PER NOI, 
È TEMPO DI TORNARE A DIO, 

DI RIDARE ALL'ANIMA LA SPERANZA CHE 
C'È SALVEZZA PER L'UMANITÀ. 

 
Questo è il tempo della libertà dal peccato e dalla schiavitù; 

Tempo di riprenderci la nostra dignità  
di creatura, a immagine di Dio. 

Oggi, come ieri con Zaccheo, Dio si siede a tavola con noi, 
E ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con Lui. Rit. 


