
tristezze…? 
 Hai contribuito alle varie attività dell’Avvento di Carità (la raccolta 

degli alimenti, dei giocattoli, della “decima”...)? 
 Sei felice perché Gesù nasce a Natale? 
 

Dispiaciuto e pentito dei tuoi peccati, dilli davanti al confessore con le 
parole: 
Padre Nostro, ti chiedo perdono per... 
 

3. CONFESSIONE DELLA FEDE 
 

Il Signore è il primo che vuole la tua Gioia e sosterrà il tuo 
cammino. Lo Spirito Santo ti illumina a scegliere davanti al 
confessore l’impegno che vuoi portare avanti con particolare 
serietà nei prossimi giorni. Chiedi al Signore di aiutarti a rispettare 
questo impegno: 
Padre Nostro, io credo che tu mi aiuterai a... 
 

Preghiera penitenziale (davanti al confessore): 
 

Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore, per la 
mia debole speranza e per la mia fragile fede. Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi, la forza di vivere con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al tuo Vangelo. 
 

Ringraziamento comune 
Padre nostro 
 

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete, l’avete fatto a Lui. 
Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura, perché, con la mia mano nella 
mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
Se amate veramente perdonatevi tra voi: nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà. 

 
I gesti di Riconciliazione donano la Gioia 

 
Canto di inizio 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria. 

Vieni, Gesù! vieni, Gesù! Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 
2. Sorgerà dalla Casa di David, il Messia da tutti invocato, 
prenderà da una vergine il corpo, per potenza di Spirito Santo. 
3. Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. 
4. Vieni, o Re, discendi dal cielo: porta al mondo il sorriso di Dio; 
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. 
 

Saluto 
 

Preghiera comune 
Signore, provoca anche noi! Passa in mezzo a noi, dovunque siamo, 
sia che ci troviamo tra la folla, sia che ci troviamo nel luogo della 
preghiera, sia che ci troviamo nelle realtà della vita quotidiana! 
Fa' che non ci sia differenza tra l'una e l'altra, che non abbiamo a 
rinnegare nella vita quotidiana colui che sul monte vogliamo 
conoscere. 
Fa' che ci sia unità tra i diversi momenti della nostra esistenza! 
Signore, attraverso la contemplazione di te che risvegliandoti dal 
sonno e risorto dalla morte mi dai fiducia, sciogli, ti prego, i miei 
timori, le mie paure, le mie indecisioni, i miei blocchi nelle scelte 
importanti, nelle amicizie, nel perdono, nei rapporti con gli altri, 
negli atti di coraggio per manifestare la mia fede. 
Sciogli i miei blocchi, Signore! 

Carlo Maria Martini, All'alba ti cercherò, 131 



 
Acclamazione al vangelo 
Ecco vi annunzio una grande Gioia: Oggi vi è nato il Salvatore. 
 
Dal vangelo secondo Luca (capitolo 2) 

8C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo 
del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande timore, 10ma l’angelo disse loro: «Non 
temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, 
che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E subito 
apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama». 15Appena gli angeli si furono 
allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: 
«Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che 
il Signore ci ha fatto conoscere». 16Andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
17E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole 
nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto 
loro. 
Parola del Signore. Lode a te, o Cristo! 
 

 Tutti desideriamo la Gioia e tutti abbiamo bisogno di Riconciliazione. 
Forse ci sfugge il legame tra le due cose: se non siamo riconciliati non 
avremo la gioia. Questo vale per l’animo di ciascuno, vale per le 
famiglie, vale per la società, vale per la comunità cristiana. 
Riconciliamoci con Dio Trinità attraverso la riconciliazione con la 
comunità: per questo esiste il sacramento della confessione. Poi 
compiamo gesti di riconciliazione che donino pace e gioia alle nostre 

case. 
 Educati dal grande arcivescovo e padre nella fede Carlo Maria Martini, 
offriamo un ausilio per preparare il colloquio penitenziale. 
 
1. CONFESSIONE DELLA LODE 
 

L’evangelista Luca racconta di un angelo che porta ai pastori una Bella 
Notizia: vicino a loro è nato un bambino! Lo troveranno vicino alla sua 
mamma e al suo papà. Loro vanno, lo trovano, lo salutano e tornano 
pieni di stupore e di gioia! 
Anche noi abbiamo la fortuna di sapere che il Figlio di Dio, Gesù, vuole 
sicuramente entrare ad abitare nella nostra casa e vuole portare la sua 
Gioia.  
In Avvento abbiamo cercato di scoprire come essere gioiosi nella nostra 
famiglia e come far felici altre famiglie che non stanno bene: abbiamo 
letto il vangelo a Messa; abbiamo fatto gesti affettuosi in casa; abbiamo 
portato alimenti, giocattoli e soldi per far felici altri. 
In più ci sono stati degli episodi particolarmente felici, che in queste 
settimane ti hanno reso contento. 
Infine il Signore non ti ha lasciato mancare anche tanti oggetti che pure 
hanno riempito le tue giornate. 
 Di tutte queste cose, scegline alcune, ringrazia il Padre del cielo, 
dicendo davanti al confessore: 
Padre Nostro, ti ringrazio per… 
 

2. CONFESSIONE DELLA VITA 
 

Di fronte ai grandi doni del Signore, noi in più di una occasione non li 
abbiamo voluti accogliere. Ecco qualche spunto per verificare il tempo 
dall’ultima confessione: 
 Ti sei ricordato del Signore in queste settimane di Avvento? Hai 
partecipato bene alla Messa domenicale? Hai parlato con Lui tutti i 
giorni, pregando il Padre Nostro, l’Ave Maria, il Gloria? Hai letto qualche 
volta il Vangelo? 
Hai partecipato alle attività specifiche dell’Avvento? 
 Hai portato la Gioia nella tua casa o sei stato fonte di disaccordi, 


