
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

IN TEMPO DI PANDEMIA 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Oltre il brano di Vangelo 

- Hai commesso altri peccati che qui non sono 
precisati? 
- Rispetto all’ultima confessione sei migliorato o 
peggiorato? Se avevi preso un proposito, l’hai 
mantenuto? 
 
 

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.  

 

RICHIESTA DI PERDONO 

PROPOSITI PER  
IL DOPO 

Circa l’attenzione a ciò che capita. 

- Mi impegnerò a cercare sempre fonti autore-
voli e sicure per le notizie che ricevo 
 
Circa la sensibilità verso l’ingiustizia e la 

violenza. 

- Cercherò di capire se posso fare qualcosa per 
affrontarle. 
 

Circa la corretta visione di Dio 

- Affiderò al Signore nella preghiera tutte le 
situazioni di lutto e di dolore. 
 
Circa la conversione 

- Mi impegnerò nell’esame di coscienza quoti-
diano per tenermi sott’occhio. 
 
Circa il far frutto. 
-  Cercherò di prendermi un impegno per po-
termi migliorare. 
 

Circa la pazienza dell’attesa. 

- Avrò più pazienza verso gli altri. 

PADRE NOSTRO 



 
 

 
 

 

Farsi sollecitare da cosa capita intorno a noi 

(l’episodio di cronaca riferito a Gesù). 

- Prima di questa epidemia ero distratto su cosa 
capitava intorno a me? 
- Credevo troppo facilmente alle bufale o non mi 
aggiornavo con le fonti giuste solo per superficialità? 
- Ero troppo propenso a curare il mio orticello, senza 
guardare a cosa succedeva nel mondo? 
 
In particolare farsi sollecitare dalle ingiustizie e 

dalla violenza (il sangue dei Giudei versato). 

- Fino a che punto tollero l’ingiustizia e la violenza 
intorno a me? Fino a che punto ne sono connivente? 
- Faccio preferenze, per cui intervengo o faccio finta 
di niente a seconda delle persone che sono 
coinvolte? 
- Quanto sono responsabile in prima persona di cose 
che non vanno sul lavoro, in famiglia, nella società, 
nella chiesa? 
 

Gesù esclude che i i fatti negativi siano punizioni 

divine per i peccati. 

- Mi trovo a pensare che se capitano certe cose è 
perché Dio vuole punire l’umanità? So mettere a 
tacere chi si trova a fare di questi ragionamenti o 
taccio colpevolmente? 
- Guardo al peccato degli altri prima e di più che al 
mio? Sono tassativo verso gli altri e magari blando 
verso me stesso? 

 
 

 
Dal vangelo di Luca  (Lc 13,1-9) 

 

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferir-

gli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva mescola-

to con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, 

Gesù rispose: «Credete che quei Galilei fossero più 

peccatori di tutti i Galilei, per aver subito tale sor-

te? No, vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti 

allo stesso modo. O quei diciotto, sopra i quali rovinò 

la torre di Sìloe e li uccise, credete che fossero più col-

pevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, 

ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso mo-

do». 

Disse anche questa parabola: «Un tale aveva un fico 

piantato nella vigna e venne a cercarvi frutti, ma non 

ne trovò. Allora disse al vignaiolo: Ecco, son tre anni 

che vengo a cercare frutti su questo fico, ma non ne 

trovo. Taglialo. Perché deve sfruttare il terreno?  Ma 

quegli rispose: Padrone, lascialo ancora quest'anno 

finché io gli zappi attorno e vi metta il concime e ve-

dremo se porterà frutto per l'avvenire; se no, lo taglie-

rai».  

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO ESAME DI COSCIENZA 
Gesù invita alla conversione 

- Sono molto tiepido a questo invito e penso che c’è 
tutto il tempo? 
- Sono orgoglioso e penso che non ho proprio niente 
da cambiare? 
-Faccio tanti alti propositi e magari poi non ne 
realizzo neanche la minima parte? 
 
L’esempio del fico che deve far frutto. 

- Mi trascuro e mi lascio andare, così da non riuscire 
a dare frutti? Ho delle dipendenze (fumo, alcol, 
attività sessuale disordinata, gioco, ecc.)? 
- Non riesco a far frutto perché nutro invidia verso 
altri e non riesco a trovare la mia strada? 
- Non riesco a far frutto perché seguo strade 
sbagliate, consigli sbagliati, maestri sbagliati? 
 
La richiesta di attendere ancora un anno. 

- So pazientare verso gli altri e verso me stesso? 
Oppure esigo tutto e subito? 
- So intercedere a favore di altri, magari anche con la 
preghiera? 
- So essere rispettoso verso i superiori e nello stesso 
tempo so essere chiaro verso di loro, con grande 
sincerità? 


