
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

NEL TEMPO DI QUARESIMA 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

 
Dal vangelo di Giovanni  (Gv 3,20-21) 

 

Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e 
non viene alla luce perché le sue opere non 
vengano riprovate. Invece chi fa la verità 
viene verso la luce, perché appaia chiara-
mente che le sue opere sono state fatte in 
Dio»  

 
- Compi opere buone per farti vedere? Senti il 
bisogno di essere ammirata/o, lodata/o? 
- Sei sincera/a oppure tendi a mentire, a dire 

mezze verità, ad essere poco chiara/o? 

- Puoi dire di aver compiuto azioni o detto paro-

le, mossa/o da cattiveria e da volontà di ferire? 

 

 

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 Giovanni  (Gv 12,23-26) 

 

È venuta l'ora che il Figlio 
dell'uomo sia glorificato. In veri-
tà, in verità io vi dico: se il chicco 
di grano, caduto in terra, non 
muore, rimane solo; se invece 

muore, produce molto frutto. Chi ama la propria 
vita, la perde e chi odia la propria vita in questo 
mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi 
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà an-
che il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo 
onorerà.  

 
- Di fronte al sacrificio tendi a scappare? 
- Pensi troppo alle cose materiali e ti preoccupi 

troppo delle cose di questa vita? 

- Quanto sei decisa/o nel seguire l’esempio di 

Gesù e diventare sempre più sua/o discepola/

o? 

 

 

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 9,9-10) 

 
Mentre scendevano dal monte, ordinò 

loro di non raccontare ad alcuno ciò 

che avevano visto, se non dopo che il 

Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. 

Ed essi tennero fra loro la cosa, 

chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. 

 

 

- Sei capace a mantenere i segreti? Tendi a divulgare 
troppo le voci non fondate o i pettegolezzi? 
- Credi nella resurrezione dai morti? Come tieni vivo 

il tuo legame con i tuoi defunti più cari? 

- Sei capace ad approfondire la tua fede, anche negli 

aspetti che non capisci molto oppure ti accontenti di 

una fede superficiale?  

 

 

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  1,12-13) 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse Ge-
sù nel deserto e nel deserto rimase 
quaranta giorni, tentato da Satana. 
Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano.  

 
- Riesci a ritagliarti il tempo per pregare e non 
solo qualche minuto? 
- Hai fiducia nel Signore e nel suo aiuto oppure 

tendi a disperare? 

- Com’è il tuo rapporto con gli animali e con il re-

sto del creato? Sai esserne buon custode? 

 

 

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 Giovanni (Gv 2,14-16)  

 
 Trovò nel tempio gente che vendeva 
buoi, pecore e colombe e, là seduti, i 
cambiamonete. Allora fece una frusta 
di cordicelle e scacciò tutti fuori del 
tempio, con le pecore e i buoi; gettò a 

terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i 
banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via 
di qui queste cose e non fate della casa del Padre 
mio un mercato!».  
 
- Qual è il tuo rapporto con i soldi?  
- Sai compiere gesti di carità e di elemosina? 

- Sei onesta/o sul tuo lavoro e nella tua vita?  

- Come partecipi alle celebrazioni in chiesa? 

 

 

 

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.   


