
TU CI CHIAMI PER DARCI LA VERA GIOIA

Sac. Nel nome del Padre…
	Il Signore sia nel nostro cuore e nella nostra mente perché possiamo ascoltare e amare la sua Parola e riconoscere le nostre colpe per ricevere il dono della sua misericordia.
Tutti Sì, il Signore Gesù ci aiuti ad ascoltare la parola che ci dona la gioia vera del perdono.

1L Il giovane Samuele continuava a servire il Signore sotto la guida di Eli. Samuele era coricato nel tempio del Signore, dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: 
2L “Samuele!” 
1L e quegli rispose: 
3L “Eccomi”, 
1L poi corse da Eli e gli disse: 
3L “Mi hai chiamato, eccomi!”. 
1L Egli rispose: 
4L “Non ti ho chiamato, torna a dormire!”. 
1L Tornò e si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo:
2L  “Samuele!” 
1L e Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: 
3L “Mi hai chiamato, eccomi!”. 
1L Ma quegli rispose di nuovo: 
4L “Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!”. 
1L Il Signore tornò a chiamare: “Samuele!” per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli dicendo: 
3L “Mi hai chiamato, eccomi!”. 
1L Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. Eli disse a Samuele: 
4L “Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. 
1L Samuele andò a coricarsi al suo posto. Venne il Signore, stette di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: 
2L “Samuele, Samuele!”. 
1L Samuele rispose subito: 
3L “Parla, perché il tuo servo ti ascolta”. 

Commento di chi guida la celebrazione: si sottolinea la chiamata di Dio anche a un ragazzo. La risposta dona gioia. Se invece non si riesce a rispondere a Dio, nei gesti quotidiani, possiamo accogliere il suo perdono che rinnova la chiamata e ci rende più disponibili a una risposta positiva.

5L Signore, nostro salvatore, nella tua vita hai sempre mantenuto un dialogo intenso e profondo con il Padre.
Tutti Ti chiediamo perdono perché noi non sempre preghiamo volentieri, e spesso ci dimentichiamo di dialogare con te.

6L Signore Gesù, Figlio unigenito del Padre, tu partecipavi alla preghiera del sabato nella sinagoga e ascoltavi la parola di salvezza.
Tutti Perdonaci se noi facciamo fatica a partecipare alla messa domenicale e a volte non ci andiamo.

7L Signore, nostro fratello, tu sei sempre stato obbediente a Maria e Giuseppe, crescendo, sotto la loro guida, in sapienza e grazia.
Tutti Perdonaci quando non obbediamo, e con gioia, ai nostri genitori; non sempre ricambiamo il loro grande amore per noi.

8L Signore Gesù, nostro grande amico, tu hai detto la verità anche quando poteva costare caro.
Tutti Ti chiediamo di perdonarci per le nostre bugie e falsità con cui cerchiamo di nasconderci e di imbrogliare gli amici e i genitori.
9L Signore, amico dei piccoli e dei poveri, tu hai sempre avuto grande attenzione per i sofferenti e li hai aiutati.
Tutti Perdonaci se noi non facciamo quello che può rendere felici le persone che incontriamo, e siamo egoisti pensando solo a noi stessi.

10L Signore, grande nella misericordia, tu hai perdonato a chi ti faceva del male, a chi ti rifiutava. Hai insegnato a perdonare "fino a settanta volte sette", cioè sempre; e anche in croce hai avuto parole di perdono per i tuoi nemici.
Tutti Perdonaci se noi chiediamo il tuo amore e la tua misericordia ma non sappiamo poi condividerli con gli altri. Aiutaci e insegnaci a perdonare sempre e di vero cuore.

11L Signore, tu hai sempre amato tutti, anche coloro che si mettevano contro di te e ti combattevano.
Tutti Perdonaci se noi vogliamo bene solo ai nostri amici e facciamo gesti di servizio solo se sappiamo di ricevere. Perdonaci se con le nostre parole facciamo del male.

Momento per la celebrazione individuale della riconciliazione

Al termine della confessione personalmente

Grazie, o Padre, il nostro grazie è l’impegno di portare la tua festa dove regnano l’odio e il disprezzo, dove regnano l’indifferenza e la noia, dove regnano la tristezza e la sofferenza.
Grazie, o Padre, il nostro grazie è collaborare con Gesù per creare un mondo di riconciliazione e di pace nelle nostre case e famiglie, nei nostri gruppi e comunità, nel nostro lavoro e divertimento.

Per un momento di riflessione personale, sia prima che dopo la celebrazione individuale del sacramento.

	Signore, io ti voglio ringraziare perché mi hai perdonato e ti riconosco presente nel Pane consacrato. 

Ti ringrazio anche per (le persone a cui voglio bene e che mi amano)


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________


	Ti ringrazio per le mie qualità e doti, che sono:


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

	Per vivere bene il tuo perdono mi impegno a: (scelgo tra questi gli impegni che servono di più per crescere nell’amicizia di Dio)  

	 Prego ogni giorno da solo e in famiglia
	 Partecipo ogni domenica alla Messa
	 Mi confesso frequentemente
	 Uso un linguaggio rispettoso di Dio e degli altri
	 Sono obbediente ai genitori

So perdonare a chi mi offende e tratta male
	 Chiedo perdono a chi non voglio bene
	 Sono leale nel gioco
	 Mi impegno nella scuola e nello studio
	 Sono attento a chi ha bisogno del mio aiuto 
	 Sono sincero e non offendo gli altri
	 Uso in maniera intelligente la televisione e scelgo i giornali che mi aiutano a crescere bene
	 Restituisco quello che ho preso o rovinato  





















“…non si gonfia...” Quante volte “alzi la cresta”, in casa, a scuola, con gli amici? 

“…non manca di rispetto...” Sai essere gentile, disponibile, rispettoso, soprattutto nei confronti di chi è più debole e indifeso? Eviti le parolacce che feriscono?

“…non cerca il suo interesse...”  Vivi con la “calcolatrice” in mano? La tua vita è tutto “io ti do se tu mi dai…”? Cerchi sempre un tornaconto personale nei “piaceri” che fai?
 
“…non si adira...”  Ti arrabbi per nulla? Scarichi il tuo nervoso sugli altri? Rispondi male? “

…non tiene conto del male ricevuto...” Quando subisci un torto sei uno di quelli che “se la lega al dito”? Fai di tutto per “farla pagare” ? Sei vendicativo?

 “…non gode dell’ingiustizia...” Sei contento quando le cose agli altri vanno male? Sei un tipo che fa’ ingiustizie?

“…si compiace della verità...” Sei sincero, con i genitori, gli amici, gli insegnanti, le persone che ti vogliono bene?

“…tutto crede...” Ti fidi degli altri? E sai dar loro la fiducia che meritano, senza pensarci troppo?

“…tutto spera...” Vivi con ottimismo, pensando “in positivo”, o sei subito pronto a vedere il lato peggiore delle cose e degli altri?

“…tutto sopporta...” Sai “prenderti carico” dei piccoli problemi, delle tristezze, dei “guai” dei tuoi amici? O lasci con indifferenza che si arrangino da soli?


…CONFESSIONI INDIVIDUALI

Attendi in silenzio la confessione e  preparati  facendo bene 
l’esame  di coscienza.



  …CI METTIAMO IN ASCOLTO
        (I Corinzi 13,4-7)

Fratelli “Se non ho la carità, nulla mi giova.  La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adire, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine”.

…ESAME DI COSCIENZA

Carità è il termine religioso per dire amore.

CHI AMA, CHI VUOLE BENE…

“…“…è paziente..” Sai aspettare, non precipitare le cose, dare tempo agli altri?

“…è benigno...” Vuoi sempre il bene degli altri, mai il male, e ti dai da fare, in ciò che puoi, per realizzarlo?

“…non è invidioso...” Vivi nell’invidia, in costante “gara” con gli altri per essere il migliore?

“…non si vanta...” Parli sempre di te stesso, ti metti sempre al centro dell’attenzione, ti “esalti” per ogni cosa buona che fai?





