
TRACCIA PER PREPARARSI 

ALLA RICONCILIAZIONE 

VERSO E DOPO PENTECOSTE 

 

PERDONAMI 

SIGNORE 

Senza la tua forza nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  
- Tendi ad essere violento/a e a prevaricare 
sugli altri? 
- Sei violento/a con le parole e le usi a spropo-
sito? 
- Sei attratto/a dai metodi violenti in politica e 
nella vita sociale? 
 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina.  
- Riesci ad essere puro/a e trasparente in pa-
role, pensieri, azioni, sentimenti? 
- Sai amare e lasciarti amare, senza freddezze, 
senza gelosie e senza facili innamoramenti? 
- Come contribuisci a rendere il mondo più 
luogo d’amore che di egoismi? 
 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  
- Riesci ad essere di esempio per le nuove ge-
nerazioni e ad essere testimone del Vangelo? 
- Sai convertirti ogni giorno e non accontentar-
ti di ciò che sei, per puntare ad essere miglio-
re? 
- Sai essere un uomo/una donna di pace nella 
vita sociale e pubblica? 

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

 

RICHIESTA DI PERDONO 

Signore Gesù 
che ci donasti il tuo Spirito 

per fare luce nei nostri cuori, 
riconoscere il nostro peccato 

e convertirci ogni giorno, 
perdonami del male fatto, 

perdonami del bene non fatto 
e che la tua misericordia 

sia la forza che mi farà essere migliore. 

RINGRAZIAMENTO 
DOPO LA CONFESSIONE 

 
Grazie o Signore 

perché il tuo perdono mi rigenera; 
grazie o Signore, 

perché il dono del tuo Spirito 
ci fa sentire meno soli 
nel cammino della vita 

che ci porta a costruire il tuo Regno. 



 
 

 
 

 

Vieni, Santo Spirito  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri,  

vieni, datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto;  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  

Nella fatica, riposo,  

nella calura riparo,  

nel pianto conforto.  

0 luce beatissima,  

invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza  

nulla è nell'uomo,  

nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido,  

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina.  

Piega ciò che è rigido,  

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli  

che solo in te confidano  

i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. 

 

Dal vangelo di Giovanni  
(Gv 14, 15-16. 23-26) 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Se mi amate, osserverete i miei comanda-

menti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà 

un altro Paràclito perché rimanga con voi per 

sempre. 

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 

Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi 

ama, non osserva le mie parole; e la parola 

che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che 

mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 

che il Padre manderà nel mio nome, lui vi in-

segnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 

io vi ho detto». 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO ESAME DI COSCIENZA 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

- Ti capita di pregare lo Spirito Santo?  
- Com’è la tua preghiera?  
- Preghi sempre da solo/a o senti la necessità di 
pregare anche con altri che condividono la tua fede? 
- Quano contribuisci a tenere alto lo spirito di 
speranza nella vita sociale? 
 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, 

vieni, luce dei cuori.  

- Valuta il tuo rapporto con le persone più povere e 
in difficoltà. 
- Valuta anche la tua capacità di essere generoso/a e 
di non tenere tutto per te. 
- Ti lasci tentare dall’odio verso coloro che sono 
poveri o cercano da noi un futuro che non è 
garantito nei loro paesi? 
 
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  

- Quanto coltivi le amicizie e i rapporti con le 
persone? 
- Sai essere accogliente verso gli altri e sai dire parole 
buone quando è il momento? 
- In che misura ti chiudi in casa e provi risentimenti 
verso altre persone, verso coloro che sembrano 
avere ricchezza e potere più di te? 
 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto 
conforto.  
- Sai fare il tuo dovere sul lavoro, essere onesto/a? 
- Sai essere un punto di riferimento per chi lavora 
con te e sai agire non solo per interesse? 
- Sai usare bene i soldi senza essere avaro/a o 
spendaccione/a? 

SEQUENZA DELLO SPIRITO SANTO 


