
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

PARTENDO  

DAI DONI DELLO SPIRITO 

PERDONAMI 

SIGNORE 

...spirito di pietà... 

- so mettermi nei panni degli altri, condivi-

dendo gioie e dolori? 

- inganno gli altri con menzogne? Sono invi-

dioso o geloso? 

- so rispettare le cose degli altri e anche i 

legami di amore che gli altri hanno? 

IMPEGNO DI CONVERSIONE 

 

.  

 

 
 
 
Lo Spirito sostiene sempre il nostro desiderio di conver-
sione, anzi lo anima dall’interno del nostro cuore. Pren-
diti un impegno di cambiamento e ogni giorno chiedi 
allo Spirito che lo alimenti, per esempio rivolgendogli la 
preghiera che c’è su questa brochure 
 
 
 

RICHIESTA DI PERDONO 

Atto di dolore  
oppure puoi usare questa preghiera 

 
Padre santo, come il figliol prodigo 
mi rivolgo alla tua misericordia: 
«Ho peccato contro di te, 
non son più degno d'esser chiamato tuo 
figlio ». 
 
Cristo Gesù, Salvatore del mondo, 
che hai aperto al buon ladrone 
le porte del paradiso, 
ricordati di me nel tuo regno. 
 
Spirito Santo, sorgente di pace e d'amore, 
fa' che purificato da ogni colpa 
e riconciliato con il Padre 
io cammini sempre come figlio della luce. 

 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

Allo Spirito Santo 
Vieni Santo Spirito. Rallegra la vita del tuo 
servo. Spirito d’amore, di luce, di pace... 
Grazie per la tua infinita pazienza 
nell’attendere una mia risposta d’amore, 
grazie per  aver sopportato pazientemente 
la mia ingratitudine!. 
Spirito Santo, grazie per la tua dolce amici-
zia. Sei tu che mi doni l’intelletto per capire 
le Sacre Scritture. Per capire Gesù Cristo 
che adoro soprattutto nell’Eucaristia, a me 
sì tanto cara. 
Tu, o Signore, mi hai sempre dato la possi-
bilità di ricominciare anche se i miei propo-
siti sono poi venuti meno. 
Grazie o Spirito Santo per la tua costante 
dinamicità e per tua operosa presenza! 



 
 

 
 

 

 O spirito Paraclito 

uno col Padre e il Figlio 

discendi a noi benigno 

nell’intimo dei cuori. 

 Voce e mente si accordino 

 nel ritmo della lode 

 il tuo fuoco ci unisca 

 in un’anima sola 

O Luce di Sapienza 

rivelaci il mistero  

del Dio trino ed unico 

fonte del primo amore. Amen. 

Dal libro del profeta Isaia (Is 11,1-10) 
 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. 
La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; 
con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. 
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, 
cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, 
la pantera si sdraierà accanto al capretto; 
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
e un fanciullo li guiderà. 
La vacca e l'orsa pascoleranno insieme; 
si sdraieranno insieme i loro piccoli. 
Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; 
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. 
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
in tutto il mio santo monte, 
perché la saggezza del Signore riempirà il paese 
come le acque ricoprono il mare. 
In quel giorno 
la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, 
le genti la cercheranno con ansia, 
la sua dimora sarà gloriosa. 

 
  

 

…spirito di consiglio... 

- coltivo le amicizie e sono leale con le per-

sone? 

- so farmi avanti per aiutare gli altri anche 

solo con una parola giusta? so chiedere aiu-

to quando ne ho bisogno? 

- sono attento a cosa mi capita intorno op-

pure troppo attaccato a cellulari,  tablet, 

ipod? 

 
…spirito di fortezza... 

- so fare propositi e mantenerli oppure mi 

lascio vincere dalle paure 

- prego e leggo la Parola di Dio perché si 

trasformi in forza interiore? 

- so dominare i miei istinti violenti che si 

possono esprimere in azioni, in parole, in 

gesti, in pensieri? 

 
…spirito di scienza (conoscenza)... 

- mi preparo coscienziosamente nella scuola 

e sul lavoro? 

- so interessarmi delle cose giuste o sono 

curioso e cerco di sapere troppo gli affari 

degli altri? 

- approfondisco la mia fede e il mio sapere 

su Dio? 
 
...spirito di timore del Signore... 

- Nutro il mio Spirito attraverso la pre-

ghiera e i sacramenti? Santifico il giorno 

del Signore con la messa? 

- Nomino invano il nome di Dio o lo bestem-

mio? 

- Cerco l’umiltà e combatto contro 

l’orgoglio? 

 

  

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO PREGHIERA ALLO SPIRITO 

ESAME DI COSCIENZA 

…spirito di sapienza... 

- So gustare i momenti belli della vita? Sono 

capace di meravigliarmi, di ringraziare gli altri e 

Dio? 

- Vado troppo in cerca di piaceri effimeri, che so 

che poi mi ingannano (cibo, alcol, fumo, droghe, 

gioco, esperienze sessuali occasionali, ecc.) 

- Cerco un senso alle cose che faccio oppure tendo 

ad essere superficiale e sempre di corsa? 

 
…spirito di intelletto... 

- sono spesso indeciso e non sono capace di 

“rischiare”? 

- so aver fiducia negli altri, in Dio, nella vita? 

- credo nella Provvidenza e che il Signore non 

abbandona i suoi figli? 


