
PREGHIERA PER I RAGAZZI (E I LORO FAMILIARI)  
CHE SI PREPARANO A CELEBRARE  

LA FESTA DEL PERDONO (prima confessione) 

(la preghiera può essere fatta in due maniere: 1) recitata nella sua interezza; 2) 
scegliendo singolarmente o la parte A o la parte B) 

A. 

Per diverse settimane ti sei preparato(a) con i tuoi compagni  
per vivere la festa del perdono. 
In questo tempo è cresciuta in te la conoscenza 
e hai accresciuto il dispiacere per i tuoi peccati? 
   Nella mia povertà mi sembra di sì: 
   lo Spirito di Dio ha illuminato la mia coscienza.  
   Egli ha fatto crescere in me il dispiacere 
   di aver peccato, offeso gli altri.  

In queste settimane è cresciuto in te il desiderio 
di riabbracciare il Padre e di lasciarti da lui perdonare e amare? 
   Nella mia povertà mi sembra di sì: 
   lo Spirito di Dio ha alimentato la nostalgia  
   di rivedere il Padre e ricevere un abbraccio di perdono. 

In queste settimane hai camminato con Gesù 
per fare pace con gli altri e lavorare al grande progetto di Dio: 
un mondo pieno di felicità per tutti? 
   Nella mia povertà mi sembra di sì: 
   lo Spirito di Dio mi ha aiutato a fare pace con gli altri  
   e a portare pace fra tutti, 
   seguendo gli insegnamenti di Gesù. 



Sei allora disposto(a) a ricevere, appena sarà possibile, 
per mezzo della Chiesa, il perdono di Dio, 
dimenticare il passato, immergerti nella festa del Cristo risorto 
per continuare il lavoro  
all’impresa di un mondo riconciliato e felice? 
   Nella mia povertà mi sembra di sì:  
   scenda lo Spirito di Dio e doni a me e a tutti i miei amici 
   il coraggio di lasciarci stringere 
   dall’abbraccio di perdono del Padre 
   e riprendere a lavorare con Gesù.  (Amen). 

B.   
 In attesa di celebrare la festa del perdono 
 io scelgo te, Gesù, 
 come maestro e guida della mia vita: 
 insegnami ad amare gli altri gratis 
 come tu li ami. 
 Non permettere che pensi solo a me stesso(a). 
 Donami i tuoi occhi e il tuo cuore 
 per guardare i poveri come tu li guardi, 
 ed amarli come tu li ami. 
 Donami i tuoi occhi e il tuo cuore 
 per contemplare e amare Dio 
 nascosto nell’amico che chiede un favore 
 nei genitori che cercano serenità, 
 nell’insegnante che spiega una lezione.  
 Donami occhi limpidi e puri 
 per ammirare quel che Dio ha creato, 
 ed essere convinto(a) che la mia vita 
 poggia sulla grande roccia che è Dio 
 e così non avrò paura per il mio futuro. Amen. 


