
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

NEL TEMPO DI AVVENTO 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

 
Dal vangelo di Giovanni  (Gv 1,5-8) 

 

Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce.  
 
- Riconosci la presenza del Signore nel-

le persone che ti stanno attorno, specialmente i 
più poveri? 
- Sai dare buona testimonianza o tendi alla men-

zogna e alla superficialità? Sai essere responsabi-

le delle persone che ti sono affidate? 

- Riesci a mantenere un tono umile e a non voler 

essere sempre al centro dell’attenzione? Sei 

orgoglioso/a in modo eccessivo?  

 

 

Pietà di me, o Signore, 
secondo la tua misericordia; 
non guardare ai miei peccati 
e cancella tutte le mie colpe; 

crea in me un cuore puro 
e rinnova in me 

uno spirito di fortezza e di santità.  

 

Dal vangelo di Luca (Lc 1,26-29) 

 

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu man-
dato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo.  

 
- Come sono i tuoi rapporti con la tua famiglia 
(anche quella di origine, se hai formato una 
nuova famiglia)? 
- Sai essere accogliente e ospitale? Sai 

“perdere tempo” per gli altri? 

- Sai gioire delle piccole cose che la vita ti riser-

va? Sai anche farti delle domande e cercare 

risposte su cosa non capisci? 

 

 

Lavami, Signore, da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.   
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Dal vangelo di Marco (Mc 1,2-4) 

 
Come sta scritto nel profeta Isaìa: 
«Ecco, dinanzi a te io mando il mio 
messaggero: egli preparerà la tua via. 
Voce di uno che grida nel deserto: Preparate 
la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri», 
vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 
proclamava un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati.  

 

 

- Sei capace a camminare per la tua strada senza 
guardare cosa fanno gli altri? 
- Giovanni Battista è campione nell’essenzialità di 

vita e nella povertà. Qual è il tuo rapporto con i beni 

materiali? 

- Cosa fai per convertirti ogni giorno? Sai riconoscere 

i tuoi errori e i tuoi peccati? Ti confessi 

regolarmente?  

 

 

Signore Gesù, 

che volesti esser chiamato 

amico dei peccatori, 

per il mistero della tua morte 

e risurrezione 

liberami dai miei peccati 

e donami la tua pace, 

perché io porti frutti di carità, 

di giustizia e di verità.  

 
 

 
Dal vangelo di Marco (Mc  13,35-36) 

 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il 

padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 

mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; 

fate in modo che, giungendo all'improvviso, 

non vi trovi addormentati.  

 
 
- Quanto sei consapevole della tua vita, dei doni 
ricevuti, della strada che stai percorrendo? 
- Ti comporti da padrone delle cose o da ammini-

stratore? E ti stai applicando come un buon 

amministratore/una buona amministratrice o in 

modo alquanto approssimativo? 

- La pigrizia ti impedisce di essere reattivo/a di 

fronte alle cose che accadono?  

 

 

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.  
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Dal vangelo di Luca  (Lc 1,34-35.38) 

 
Allora Maria disse all'angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell'Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nasce-
rà sarà santo e sarà chiamato Figlio 
di Dio. (…) Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». -  
 
 
- Sei capace ad amare? Confondi la ricerca del 
tuo piacere personale con l’amore? Qual è il 
tuo rapporto con l’esercizio della sessualità? 
- Qual è la tua pratica di preghiera? Riesci a 

mantenere un dialogo aperto con il Signore? 

- Sei disponibile verso gli altri? Sai accettare le 

cose così come capitano, senza pretendere 

l’impossibile?  

 

 

Ricordati, Signore, del tuo amore, 

della tua fedeltà che è da sempre. 

Non ricordare i miei peccati: 

ricordati di me nella tua misericordia, 

per la tua bontà, Signore.   


