
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

IN OCCASIONE DELLA GIORNATA 

DEI POVERI 2018 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Questo afflitto ha gridato e il Signore lo 
ha esaudito 

- Preghi per invocare al Signore le cose che 

ti stanno a cuore? 

- E quando qualcuno, specialmente qualche 

povero, prega te, che tipo di reazione hai? 
 
Provate e vedete quanto è buono il Si-
gnore 

- Partecipi all’Eucaristia e fai la comunione? 

- Riesci a vedere dietro i poveri il volto di 

Cristo come lo vedi nell’Eucaristia? 
 
Nulla viene a mancare a quelli che lo te-
mono 

- Sai puntare solo all’essenziale senza accu-

mulare beni materiali? 

- Sai condividere i tuoi beni con chi è in 

difficoltà o tendi ad essere avaro/a? 

 
Trattieni la tua lingua dal male 

- parli a proposito, senza pettegolezzo, 

senza menzogna, senza doppi sensi? 

- sai consolare coloro che sono nel dolore? 

 
Cerca la pace e adoperati per essa 

- come giudichi i tuoi rapporti con gli altri? 

Sai perdonare e sai valorizzare gli altri? 

- Ti interroghi sulle cause della povertà e 

dell’ingiustizia? Lavori per la pace nel mon-

do? 

 

Continua a leggere il Salmo e a vedere fino 

a che punto puoi identificarti con il giusto e 

l’umile che grida a Dio. 

 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

Signore Gesù, che sanavi gli infermi 
e aprivi gli occhi ai ciechi, 
tu che assolvesti la donna peccatrice 
e confermasti Pietro nel tuo amore, 
perdona tutti i miei peccati, 
e crea in me un cuore nuovo, 
perché io possa vivere 
in perfetta unione con i fratelli 
e annunziare a tutti la salvezza. 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

(utilizza i primi versetti del Salmo 34, questa volta 

come preghiera di ringraziamento. Se vuoi puoi 
aggiungerne altri) 

 

Benedirò il SIGNORE in ogni tempo; 
la sua lode sarà sempre nella mia bocca. 

Io mi glorierò nel SIGNORE; 
gli umili l'udranno e si rallegreranno. 

  
Celebrate con me il SIGNORE, 

esaltiamo il suo nome tutti insieme. 
Ho cercato il SIGNORE, ed egli m'ha risposto; 

m'ha liberato da tutto ciò che m'incuteva terrore. 
 



 
 

 
 

 

Trattieni la tua lingua dal male  
e le tue labbra da parole bugiarde. 
Allontànati dal male e fa' il bene; 
cerca la pace e adoperati per essa. 
 
Gli occhi del SIGNORE sono sui giusti 
e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. 
Il volto del SIGNORE è contro quelli che fanno il male 
per cancellare dalla terra il loro ricordo. 
 
I giusti gridano e il SIGNORE li ascolta; 
li libera da tutte le loro disgrazie. 
Il SIGNORE è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, 
salva gli umili di spirito. 
 
Molte sono le afflizioni del giusto; 
ma il SIGNORE lo libera da tutte. 
Egli preserva tutte le sue ossa; 
non se ne spezza neanche uno. 
 
La malvagità farà perire il malvagio, 
quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. 
Il SIGNORE riscatta la vita dei suoi servi, 
nessuno di quelli che confidano in lui sarà considerato 
colpevole.  

 
 
(Il salmo 34 è il brano di riferimento del 

messaggio di papa Francesco per la giornata dei 
poveri  2018) 

Dal libro dei Salmi (Sl 34) 
 

Benedirò il SIGNORE in ogni tempo; 
la sua lode sarà sempre nella mia bocca. 
Io mi glorierò nel SIGNORE; 
gli umili l'udranno e si rallegreranno. 
  
Celebrate con me il SIGNORE, 
esaltiamo il suo nome tutti insieme. 
Ho cercato il SIGNORE, ed egli m'ha risposto; 
m'ha liberato da tutto ciò che m'incuteva terrore. 
 
Quelli che lo guardano sono illuminati, 
nei loro volti non c'è delusione. 
Quest'afflitto ha gridato, e il SIGNORE l'ha esaudito; 
l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. 
 
L'angelo del SIGNORE si accampa  
intorno a quelli che lo temono,e li libera. 
 Provate e vedrete quanto il SIGNORE è buono! 
Beato l'uomo che confida in lui. 
 
Temete il SIGNORE, o voi che gli siete consacrati, 
poiché nulla viene a mancare a quelli che lo temono. 
I leoncelli soffrono penuria e fame, 
ma nessun bene manca a quelli che cercano il SIGNORE. 
 
Venite, figlioli, ascoltatemi; 
io v'insegnerò il timor del SIGNORE. 
Chi è l'uomo che desidera la vita 
e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? 
 

  
 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO PREGHIERA ALLO SPIRITO 

ESAME DI COSCIENZA 

Benedirò il Signore in ogni tempo 

- Hai occasioni per lodare il Signore e ringraziarlo 

dei suoi doni?  

- Cerchi di sdebitarti aiutando gli altri? 

 
Quelli che lo guardano sono illuminati 

- Chiedi allo Spirito la luce per prendere le 

decisioni giuste? 

- Sai essere profetico difendendo gli ultimi e gli 

umili? 

 

 Spirito che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti, il rumore delle parole, 

i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 

la Parola che ci ricrea. 

Spirito che in un sospiro sussurri 

al nostro spirito il Nome del Padre, 

vieni a radunare tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fascio di luce 

che sia risposta alla tua luce, 

la Parola del Giorno nuovo. 

Spirito di Dio, linfa d’amore 

dell’albero immenso su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 

ci appaiano come un dono 

nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione. 

Amen. 

(Frère Pierre-Yves di Taizé) 

 

 


