
Celebrazione penitenziale 
Venerdì 3 aprile 

 
 
 
Canto: Signore ascolta 
 
Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 
 
A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo, gioia di salvezza, 
fa che troviamo grazia di perdono. Rit. 

 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 
 

 
SALUTO INIZIALE 
 
 
Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 
preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo 
Signore. 
 
Preghiamo 
Guarda con bontà il tuo popolo, Signore, 
e perdona i nostri peccati, 
perché liberi dalle seduzioni del male 
ti serviamo con cuore puro e generoso. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 



Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori: per mezzo 
nostro è Dio stesso che esorta . Vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto 
peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi 
potessimo diventare giustizia di Dio. 
Poiché siamo suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere 
invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: 
«Al momento favorevole ti ho esaudito 
e nel giorno della salvezza ti ho soccorso». 
Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza! 
 
Parola di Dio 
 

BREVE RIFLESSIONE 
 

 
TEMPO PER ESAME DI COSCIENZA PERSONALE 

 
GRAZIE 
Prima ancora di chiedere perdono trova un motivo per cui ringraziare il 
Signore per i doni che ti ha fatto …  
  
NEI CONFRONTI DI DIO 
  
Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno?  
Partecipo alla Messa la domenica e le feste di precetto? 
Comincio e chiudo la giornata con la preghiera?  
Ho nominato invano Dio, la Vergine, i Santi?  
Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? 
Cosa faccio per crescere spiritualmente? Come? Quando? 
Mi ribello davanti ai disegni di Dio? 
Pretendo che egli compia la mia volontà? 
   



NEI CONFRONTI DEL PROSSIMO  
  
So perdonare, compatire, aiutare il prossimo?  
Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? 
Sono invidioso, collerico, parziale?  
Ho cura dei poveri e dei malati?  
Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? 
Sono onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello 
scarto”? 
Ho istigato altri a fare il male? 
Osservo la morale coniugale e familiare insegnata dal Vangelo? 
Come vivo le responsabilità educative verso i figli?  
Onoro e rispetto i miei genitori?  
Ho rifiutato la vita appena concepita?  
Ho spento il dono della vita?  
Ho aiutato a farlo?  
Rispetto l’ambiente?   
  
NEI CONFRONTI DI SÉ 
  
Sono un po’ mondano e un po’ credente? 
Esagero nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? 
Mi preoccupo troppo della salute fisica, dei miei beni? 
Come uso il mio tempo?  
Sono pigro? 
Voglio essere servito? 
Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri e di azioni? 
Medito vendette, nutro rancori?  
Sono mite, umile, costruttore di pace? 
  
  
  



MI IMPEGNO ... 
Dopo aver detto Grazie e aver riconosciuto i miei peccati mi 
impegno e chiedo a Dio di aiutarmi a evitare uno dei peccati che 
ho appena riconosciuto 
 
Non potendo ora accostarci al sacramento del Signore gli presentiamo 
tutto questo guardando il crocefisso, consapevoli che il suo infinito amore 
ci vuole dare il suo perdono. 
 
Canto: Purificami o Signore  
 
Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. Rit. 
 
Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. Rit. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore; 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. Rit. 

 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,  
che ho molto peccato in pensieri,  
parole, opere e omissioni,  
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli,  
di pregare per me il Signore Dio nostro.  



Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Amen. 
 
Padre Nostro 
 
Benedizione. 
 
Canto finale: GRANI COSE 
 
Grandi cose ha fatto 
Il Signore per noi ha fatto germogliare i fiori tra le rocce 
Grandi cose ha fatto 
Il Signore per noi 
Ci ha riportati liberi  
alla nostra terra  
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l'amore che Dio  
ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, hai sollevato il nostro viso  
dalla polvere. 
Tu che hai sentito  
il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità. Rit. 


