
 

LA CONFESSIONE 
 
Ora per confessarti parla con Dio, è tuo Padre, e digli la 
verità: “Signore ho combinato questo, questo, questo… 
Scusami”, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto 
di Dolore e promettigli: “Dopo mi confesserò, ma 
perdonami adesso”. E subito, tornerai alla grazia di 
Dio. Tu stesso puoi avvicinarti, come ci insegna il 
Catechismo, al perdono di Dio senza avere alla mano un 
sacerdote. Pensate voi: è il momento! 
E questo è il momento giusto, il momento opportuno. Un Atto 
di Dolore ben fatto, e così la nostra anima diventerà bianca 
come la neve.» 
 
Hai parlato con Dio? Gli hai detto tutto? 
Bene! 
 

Ora recita l’atto di dolore: 
Mio Dio, 
mi pento 
e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi 
e molto più perché ho offeso te, 
infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto  
di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
 
CONCLUDI CON UN SEGNO DI CROCE FATTO BENE  
 
Ricordati: appena finirà tutto e avrai occasione di 
uscire entra in Chiesa e confessati subito dal 
Sacerdote!!!!! 
 

 



Ci prepariamo per tempo alla confessione con 
l’esame di coscienza. 
Rinnoviamo l’Alleanza con Dio e con i fratelli per 
vivere le 10 parole di 
Alleanza e accogliere il 
dono grande di Dio 
Possiamo verificare se in 
questo tempo, e oltre, ci 
compor t i amo come 
popolo della nuova 
Alleanza. 
 
 
 
 
 

 Partecipo alla messa ogni domenica? 
 Prego con disponibilità e gioia ogni giorno? 
 Cerco l’amicizia di Gesù e mi apro con 

fiducia a lui? 
 Da quanto tempo non celebro la 

confessione? 
 Uso con amore il suo nome o lo banalizzo 

con parole sciocche o anche offese? 
 Partecipo con impegno al catechismo e alle 

attività proposte dalla comunità? 
 Obbedisco volentieri ai genitori e a chi  mi 

educa? 

 So dialogare con i miei genitori e valorizzo 
la loro presenza? 

 Sono sincero e leale con le persone che mi 
sono vicine? 

 Ho atteggiamenti di razzismo o chiusura 
verso qualcuno? 

 Uso con rispetto il mio corpo, sono puro in 
pensieri, gesti e parole? 

 Rispetto le cose degli altri? 
 Sono capace di perdonare eventuali offese 

ricevute? 
 Mi rendo disponibile ad aiutare chi è più 

debole, ad accogliere in gruppo chi viene 
lasciato in disparte? 

 Ho atteggiamenti da bullo, che allontanano, 
feriscono e offendono altri ragazzi? 

 Ho saputo rinunciare a qualcosa per aiutare 
chi è meno fortunato di me? 

 Sono più importante il cellulare, il lettore 
mp3 o i miei amici? Valorizzo la presenza 
concreta delle persone o solo dei contati 
virtuali? 

 

Provo a pensare qualche impegno che posso 
assumermi per migliorare la mia condotta e il 
mio rapporto con Dio. 

È l’inizio di una BUONA PASQUA 
 


