
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

IN QUARESIMA 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

- La preghiera è anche una pratica: riesci a 
pregare durante la giornata, al mattino o alla 
sera? Dedichi il giusto tempo? 
Partecipi ai momenti di preghiera della co-
munità, a partire dalla messa domenicale? 
Coltivi la vita sacramentale, per esempio la 
confessione? 
 

La pratica del digiuno 
- Il digiuno non è solo astenersi dal cibo ma 
sapersi distaccare: ci sono cose a cui non rie-
sci proprio a rinunciare? 
Sei troppo attaccato ai beni materiali, ai sol-
di, alle cose che possiedi? 
Riesci a prendere le distanze dalle maldicen-
ze, dai pettegolezzi, dalle trasmissione televi-
sive che sono un insulto all’intelligenza, dalla 
pornografia? 
 
- Il digiuno è anche astenersi dal cibo: riesci a 
evitare gli eccessi alimentari? 
Riesci anche ad astenerti ogni tanto da qual-
che pasto con la seria intenzione di liberare il 
tuo cuore dall’attaccamento alle cose mate-
riali? 
Qual è il tuo rapporto con l’alcol e con ecces-
si di altro genere? 
 

Altro 
Prova a pensare a qualche altro peccato che 
non è stato toccato da questa traccia. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

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. 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

 
Grazie per il sacramento del perdono che 
ci riapre la strada verso la tua casa, la ca-

sa della gioia e della festa senza fine. 
 

Grazie perché tu sei il Pastore buono che 
va in cerca della pecora e chiama altri pa-
stori a condividere la gioia del nostro ri-

torno alla tua bontà. 
 



 
 

 
 

 

Vieni, o Spirito Santo,  

e dà a noi un cuore nuovo,  

che ravvivi in noi tutti i doni da te ricevuti  

con la gioia di essere Cristiani,  

un cuore nuovo sempre giovane e lieto.  

 

Vieni, o Spirito Santo,  

e dà a noi un cuore puro, allenato ad amare Dio,  

un cuore puro, che non conosca il male  

se non per definirlo, per combatterlo e per fuggirlo;  

un cuore puro, come quello di un fanciullo,  

capace di entusiasmarsi e di trepidare.  

 

Vieni, o Spirito Santo,  

e dà a noi un cuore grande,  

aperto alla tua silenziosa e potente parola 

ispiratrice,  

e chiuso ad ogni meschina ambizione,  

un cuore grande e forte ad amare tutti,  

a tutti servire, con tutti soffrire;  

un cuore grande, forte,  

solo beato di palpitare col cuore di Dio.     
 

s. Paolo VI 

Dal vangelo di Matteo (Mt 6,1-6.16-18) 
 
State attenti a non praticare la vostra giustizia 

davanti agli uomini per essere ammirati da loro, 
altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il 
Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai 
l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, 
come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle 
strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi 
dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. Inve-
ce, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua 
sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua ele-
mosina resti nel segreto; e il Padre tuo, che vede 
nel segreto, ti ricompenserà. 
E quando pregate, non siate simili agli ipocriti 
che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, 
amano pregare stando ritti, per essere visti dalla 
gente. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la 
loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra 
nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre 
tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel 
segreto, ti ricompenserà. 
E quando digiunate, non diventate malinconici 
come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta 
per far vedere agli altri che digiunano. In verità io 
vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 
Invece, quando tu digiuni, profùmati la testa e 
làvati il volto, perché la gente non veda che tu 
digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto; e 
il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompense-
rà. 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO ESAME DI COSCIENZA 

La pratica dell’elemosina 
- L’elemosina non è solo il gesto, ma lo stato 
d’animo: coltivi il risentimento, l’odio, la diffidenza 
verso gli altri? 
Riesci a vedere le necessità degli altri, anche se poi 
non sempre riesci materialmente ad aiutarli? 
Sei in grado anche solo di rivolgere una parola buona 
nel momento del bisogno? 
Ti fai colpire dai grandi drammi della povertà 
mondiale (migrazioni, fame, guerra, ecc.) oppure 
tendi a non guardare e ad avere un cuore duro? 
 
- L’elemosina è anche un gesto: come coltivi questa 
pratica? 
Sei in grado di compiere gesti di condivisione di ciò 
che hai con gli altri? 
In che modo sostieni la tua comunità parrocchiale, 
eventuali gruppi o associazioni che sono impegnati 
nel bene, lo Stato di cui facciamo parte? Adempi i 
tuoi doveri di buon/a cittadino/a? 
 

La pratica della preghiera 
- La preghiera non è solo una pratica ma una 
condizione di animo verso Dio: come sono i tuoi 
rapporti con Lui? 
Riesci a coltivare il senso di umiltà e dell’essere una 
semplice creatura oppure ti lasci vincere 
dall’orgoglio e dalla vanagloria? 
Metti il Signore al primo posto oppure c’è 
qualcos’altro che ti fa da “dio”? 
Sai cercare e trovare i segni della sua presenza nella 
tua vita e nel mondo oppure ti lasci vincere dallo 
sconforto e dal disfattismo? 

  

 

PREGHIERA ALLO SPIRITO 


