
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

IL RINNOVAMENTO DI UNA VITA 

SECONDO LA VOCAZIONE CRISTIANA 
 

 

PER LA CELEBRAZIONE 
Siamo ormai prossimi alla fine della quaresima. Si potrebbe proporre una celebrazione 

penitenziale in cui i ragazzi possano prepararsi alla celebrazione della Pasqua. Ci lasciamo ispirare 

dal Rituale del Sacramento della Penitenza che ha in sé uno schema semplice e proprio pensato 

per i giovani e i ragazzi. 

Strumenti: carta e penna. 

 

 

Un canto apre la celebrazione. 

 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

R. Amen. 

 

Il saluto si può fare con queste parole o con altre simili: 

P. Ci siamo riuniti in questa celebrazione penitenziale per riconoscere i nostri peccati e cambiare la 

nostra vita secondo lo spirito del Vangelo. 

Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più che alle colpe passate, ci fa 

guardare avanti con grande fiducia. Per mezzo della penitenza Dio ci apre una nuova strada che ci 

conduce alla perfetta libertà dei suoi figli. Cristo stesso con la sua parola, con il suo esempio e con 

la forza del suo Spirito ci chiama ad una nuova scelta di vita. 

Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una perla preziosa. Anche noi 

dobbiamo essere pronti ad ogni sacrificio, per possedere la vita nuova in Cristo Signore. 

 

P. O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte 

alla luce della verità e della vita nuova, 

infondi in noi il tuo santo Spirito, 

che ci illumini e ci aiuti a vivere gli impegni del Battesimo 

in modo degno della nostra vocazione cristiana. 

Per Cristo nostro Signore. 

R. Amen. 

 

 

Ascolto della Parola 

 

Dal libro del profeta Geremia (31,31-34) 
31Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore -, nei quali con la casa d’Israele e con la casa di Giuda 

concluderò un’alleanza nuova. 32Non sarà come l’alleanza che ho concluso con i loro padri, quando 

li presi per mano per farli uscire dalla terra d’Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io 

fossi loro Signore. Oracolo del Signore. 33Questa sarà l’alleanza che concluderò con la casa 



d’Israele dopo quei giorni - oracolo del Signore -: porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul 

loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. 34Non dovranno più istruirsi l’un 

l’altro, dicendo: «Conoscete il Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più 

grande - oracolo del Signore -, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro 

peccato». 

 

 

Omelia 

 

 

Esame di coscienza 

 

1L. La preghiera di alleanza 

Nel silenzio comincio la mia verifica per prepararmi alla confessione. 

Accolgo il Signore e gli domando la sua luce. Scrivo una preghiera e gli parlo come ad un amico 

chiedendogli l’aiuto perché possa vedere nel mio cuore e riconoscere i miei limiti, i miei sbagli. 

 

2L. Al cuore di un’Alleanza: grazie 

Innanzitutto, dico grazie al Signore per tutto quello che finora riconosco come dono nella mia vita. 

Scrivo il mio grazie per il bene ricevuto, per le persone che amo e mi amano, per tutto quello che 

riconosco come prezioso, positivo in ciò che finora mi è accaduto. Sarebbe bello iniziare la 

confessione leggendo il mio grazie, radice dell’alleanza tra me e il Signore. 

 

1L. Un’Alleanza sfigurata: il perdono 

Chiedo perdono al Signore di tutti i miei peccati. Provo a pensare per tutte le volte che ho infranto 

la mia alleanza con Lui, con gli altri, con il mio cuore.  

Guardo ai miei pensieri, alle mie parole, alle mie azioni: considero tutti gli atti di egoismo, tutte le 

ferite causate dalla mia superficialità, tutti i miei sbagli. 

Provo a ripercorrere gli ambienti in cui vivo: casa, scuola, sport, amici, parrocchia e provo a 

riconoscere con sincerità gli errori, l’egoismo che ha generato azioni sbagliate, chiusure e 

mancanze di amore. 

 

2L. Verso un’Alleanza più forte 

Al posto dell’Atto di dolore leggerò una preghiera che scrivo ora, prima di andarmi a confessare, in 

cui esprimo il proposito di migliorarmi, scelgo uno dei peccati più ricorrenti ed esprimo un 

proposito d’impegno e magari provo ad indicare al Signore come vorrò impegnarmi a correggere 

quel limite, quel problema. 

 

 

Atto penitenziale comunitario 

 

P. Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: ciascuno nell’intimo della 

coscienza si penta dei propri peccati ed esprima un fermo proposito di vita nuova. 

 

Dopo una breve pausa di silenzio, tutti insieme dicono: 

T. Confesso a Dio onnipotente ... 

 

P. Signore, Dio nostro, 



che conosci i segreti dei cuori, 

e vedi la nostra volontà 

di servire con maggiore impegno te e i fratelli, 

ascolta la nostra umile preghiera. 

 

1L. Donaci la grazia di una vera conversione. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

2L. Suscita in noi un sincero pentimento e conferma i nostri propositi. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1L. Perdona i nostri peccati e liberaci dal male. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

2L. Apri il nostro animo alla generosità e alla fiducia. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

1L. Rendici fedeli discepoli del tuo Figlio e parte viva della tua Chiesa. 

R. Ascoltaci, o Signore. 

 

P. E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato, invochiamo Dio nostro Padre, che non 

vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. 

T: Padre nostro ... 

 

Spazio per le Confessioni individuali. 

 


