
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

IN QUARESIMA 

 

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? 
 
 

Signore buono, 

tu che ci inviti sempre 

a riconoscere il nostro peccato 

per poterci donare 

la tua riconciliazione, 

ascolta la mia preghiera 

e accogli il mio pentimento. 

Donami la luce per capire 

quando vado fuori strada 

e donami la forza interiore 

per riprendere in mano la mia vita 

e per condurla secondo il tuo Vangelo. 

Fammi sperimentare  

la gioia del perdono, 

affinchè anch’io possa sempre 

offrire il perdono a chi me lo chiede 

ed essere al servizio del tuo Regno. 

Amen 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

 
 

Grazie Signore Dio!  
Il tuo amore è più grande   

del mio peccato.  
Tu mi liberi dalla colpa.  

Tu mi doni un cuore nuovo.  
Tu mi ridoni fiducia  e speranza.  

A Te la gloria, o Signore   
e la lode nei secoli eterni!  

Spirito, sorgente di pace  e di amore,  
fa che purificato da ogni colpa 

 e riconciliato con il Padre  
io cammini sempre come figlio della luce  

assieme a Gesù.  
. 

PADRE NOSTRO 



 
 

 
 

 

Il Signore parla di “praticare le vostre buone 

opere” 

- La mia fede si traduce in azione? In che misura 
riesco a mettere in pratica le cose in cui dico di 
credere?  
- Sono costante nelle cose che faccio oppure tendo a 
infiammarmi in un attimo e poi a spegnermi 
abbastanza velocemente? 
 
Il Signore si raccomanda di non fare opere buone 

per essere ammirati. 

- In che misura cerco l’approvazione e il consenso 
degli altri?  
- In che misura cerco di mettermi al centro 
dell’attenzione e non sopporto che altri lo siano, 
magari rimproverandoli di essere troppo protagonisti 
ma solo perché vorrei essere io al loro posto? Nutro 
invidie? 
- Quanto coltivo il mio narcisismo rendendomi 
troppo presente e nel modo sbagliato sui social, su 
whatsapp e in tutte le cose che la moderna 
tecnologia mi offre? 
 

Il Signore parla anche di ricompensa nei cieli 

- Mi capita di pensare alla vita dopo la morte oppure 
fuggo dal pensiero? Ho paura di dover lasciare 
questa terra? 
- In che modo mi rapporto con i cari che sono 
defunti? Prego anche per i morti di cui nessuno più si 
occupa?  

 
 

 
Dal vangelo di Matteo (Mt 6,1-6.16-18) 

 

Guardatevi dal praticare le vostre buone opere 

davanti agli uomini per essere da loro ammirati, 

altrimenti non avrete ricompensa presso il Padre 

vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemo-

sina, non suonare la tromba davanti a te, come 

fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade 

per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico: 

hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando 

invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sini-

stra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemo-

sina resti segreta; e il Padre tuo, che vede nel se-

greto, ti ricompenserà. 

Quando pregate, non siate simili agli ipocriti che 

amano pregare stando ritti nelle sinagoghe e ne-

gli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomi-

ni. In verità vi dico: hanno già ricevuto la loro ri-

compensa. Tu invece, quando preghi, entra nella 

tua camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo 

nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, 

ti ricompenserà. 

E quando digiunate, non assumete aria malinconi-

ca come gli ipocriti, che si sfigurano la faccia per 

far vedere agli uomini che digiunano. In verità vi 

dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa. 

Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e 

lavati il volto, perché la gente non veda che tu 

digiuni, ma solo tuo Padre che è nel segreto; e il 

Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO ESAME DI COSCIENZA 
“Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la 

tua sinistra ciò che fa la tua destra” 

- Riesci ad aiutare gli altri che ne hanno bisogno 
senza tendere a tenere tutto per te o a giudicarli 
velocemente? Ti accorgi dei bisogni degli altri, anche 
di coloro che abitano in altri paesi del mondo? 
- Sei accogliente verso tutti o ti ritrovi a coltivare 
pensieri razzisti, senza volerlo ammettere?  
- Hai dei conti in sospeso con altri o nutri dell’odio 
verso qualcuno? 
-I tuoi beni sono tutto frutto di azioni oneste oppure 
in qualcosa sei disonesto e scorretto verso lo Stato o 
verso gli altri? 
 
“Tu invece, quando preghi, entra nella tua 

camera e, chiusa la porta, prega il Padre tuo nel 

segreto” 

- In che modo riesci a pregare e a lasciare spazio a 
Dio? Trascuri troppo facilmente la preghiera? 
- Partecipi alla messa domenicale o tendi a 
trascurarla alla prima occasione? 
- Qual è il tuo rapporto con la confessione e con la 
comunione? 
- Sei troppo preso dalle cose materiali al punto da 
non avere neanche qualche minuto da dedicare al 
tuo rapporto con Dio? 
 
“Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e 

lavati il volto” 

- Sai rinunciare a qualcosa o hai un eccessivo 
attaccamento ai beni materiali? 
- Sei goloso, tendi ad eccedere nei vizi al punto da 
non poter disporre sempre di te stesso? 
- Sai praticare occasionalmente il digiuno, 
specialmente in questo periodo di Quaresima? 


