
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

PARTENDO  

DAI GIORNI DELLA CREAZIONE 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Dio disse: Sia un firmamento in mezzo 
alle acque per separare le acque dalle 
acque. 

- sei capace a cercare di separare chi liti-

ga, di portare la pace, di non creare divisio-

ni inutili? 

 fuori il meglio o il peggio. 

 
Dio disse: La terra produca germogli. 

- qual è il tuo rapporto con il creato e con 

la natura? Sprechi risorse o usi uno stile di 

vita appropriato? 
 
Dio disse: Ci siano fonti di luce nel firma-
mento del cielo. 

- chi sono i tuoi modelli? A chi ti ispiri? 

- Cerchi di diventare santo o ti accontenti 

di non far nulla di male? 

- Come gestisci le tue responsabilità in ogni 

ambiente che frequenti? 

 
Dio disse: Le acque brulichino di esseri 
vìventi. 

- sai essere generoso come il Signore quan-

do ha creato l’universo? Qual è il tuo rap-

porto con i beni e con il denaro? 

- Rispetti la vita tua e degli altri o hai dei 

vizi dannosi alla salute? 

 
Dio disse: facciamo l’uomo a nostra im-
magine e somiglianza. 

- qual è il tuo rapporto con gli altri? In che 

modo costruisci un mondo più fraterno? Sei 

violento anche solo verbalmente? 

 

 

 

.  

 
Dio vide quando aveva fatto: ed ecco, era cosa 
molto buona. 

- sai ringraziare il Signore per i suoi doni? e sai 

vivere nella lode e nella riconoscenza anche per 

le piccole cose? 

 
Dio benedisse il settimo giorno e lo consacrò. 

- come vivi la domenica? Come vivi il rapporto con 

il Signore? Come vivi il riposo? 

RICHIESTA DI PERDONO 

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. 

 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

Grazie o Creatore 
Grazie Signore perché il tuo amore 

oltre ad aver creato l’universo 
lo mantiene in vita e lo custodisce. 

Grazie Signore perché il tuo perdono, 
oltre a ricreare sempre in me un cuore nuovo 

mi spinge a perdonare gli altri. 
Grazie Signore perché nonostante creatore 
ci fai partecipare all’opera della creazione 

con il nostro lavoro quotidiano.  



 
 

 
 

 

Dio disse: «Le acque brulichino di esseri viventi e uccelli 
volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo». Dio 
creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che 
guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e 
tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che 
era cosa buona. Dio li benedisse: «Siate fecondi e 
moltiplicatevi e riempite le acque dei mari; gli uccelli si 
moltiplichino sulla terra». E fu sera e fu mattina: quinto 
giorno. 
Dio disse: «La terra produca esseri viventi secondo la loro 
specie: bestiame, rettili e animali selvatici, secondo la loro 
specie». E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, 
secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria 
specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio 
vide che era cosa buona. 
Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo 
la nostra somiglianza: dòmini sui pesci del mare e sugli 
uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra». 
E Dio creò l'uomo a sua immagine; 
a immagine di Dio lo creò:  
maschio e femmina li creò.  
Dio li benedisse e Dio disse loro: 
«Siate fecondi e moltiplicatevi, 
riempite la terra e soggiogatela, 
dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo 
e su ogni essere vivente che striscia sulla terra». 
Dio disse: «Ecco, io vi do ogni erba che produce seme e 
che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce 
seme: saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a 
tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano 
sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba 
verde». E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed 
ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina: sesto 
giorno. 
1Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte 
le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a 
compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo 
giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il 
settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato 
da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. 

 

Dal libro della Genesi  (Gn 1,1-2,3) 
 
In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra 

era informe e deserta e le tenebre ricoprivano 
l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. 
Dio disse: «Sia la luce!». E la luce fu. Dio vide che 
la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle 
tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chia-
mò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina: giorno 
primo. 
Dio disse: «Sia un firmamento in mezzo alle acque 
per separare le acque dalle acque». Dio fece il 
firmamento e separò le acque che sono sotto il 
firmamento dalle acque che sono sopra il firma-
mento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento 
cielo. E fu sera e fu mattina: secondo giorno. 
Dio disse: «Le acque che sono sotto il cielo si rac-
colgano in un unico luogo e appaia l'asciutto». E 
così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre 
chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che 
era cosa buona. Dio disse: «La terra produca ger-
mogli, erbe che producono seme e alberi da frut-
to, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascu-
no secondo la propria specie». E così avvenne. E la 
terra produsse germogli, erbe che producono se-
me, ciascuna secondo la propria specie, e alberi 
che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la 
propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu 
sera e fu mattina: terzo giorno. 
Dio disse: «Ci siano fonti di luce nel firmamento 
del cielo, per separare il giorno dalla notte; siano 
segni per le feste, per i giorni e per gli anni e siano 
fonti di luce nel firmamento del cielo per illumina-
re la terra». E così avvenne. E Dio fece le due fonti 
di luce grandi: la fonte di luce maggiore per gover-
nare il giorno e la fonte di luce minore per gover-
nare la notte, e le stelle. Dio le pose nel firmamen-
to del cielo per illuminare la terra e per governare 
il giorno e la notte e per separare la luce dalle 
tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e 
fu mattina: quarto giorno. 

 
 

 
  

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO PREGHIERA ALLO SPIRITO 

ESAME DI COSCIENZA 

In principio Dio creò il cielo e la terra. 

Ti metti all’opera ogni giorno per fare qualcosa per 

te, per gli altri e per il mondo oppure la pigrizia ti 

domina? 

 
Dio disse: Sia la luce! E la luce fu. 

- In che modo ti fai luce per chi chiede un aiuto? 

- In che modo cerchi di far luce dentro di te e 

accetti il rischio di scoprire cose in te che non ti 

piacciono? 

 O Spirito Santo 

che prima della creazione 

aleggiavi sulle acque 

e attraverso cui l’Onnipotente 

creò tutto l’esistente, 

rinnova in me l’opera della creazione, 

affinchè diventi una persona nuova 

e accostandomi alla riconciliazione di Dio 

possa generare riconciliazione nel mondo 

e creare relazioni nuove con gli altri. 

Spirito Santo, 

fuoco d’amore che il Padre 

impresse in ogni creatura, 

infondi ancora in me quell’amore 

per affrontare il male, 

il peccato e il vizio 

con le giuste armi della pace. 

Amen. 

 

 


