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Canto iniziale: DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me 
Gesù
dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me.
cerco ancora il mio peccato ma non c’è,
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore.

Rit.  Dio mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore.
Tu re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu  re  povero  e  glorioso,  risorgi  con
potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.

Hai  disteso  le  tue  braccia  anche  per  me
Gesù
dal tuo cuore come fonte 
hai versato pace in me.
cerco ancora il mio peccato ma non c’è,
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore.

PRIMO MOMENTO:  CONFESSIAMO L’AMORE DI DIO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Il Dio della Speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede,
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. 

Introduzione del celebrante

Genitori: Signore Gesù, oggi come nel giorno del Battesimo, 
portiamo a te nostro figlio/a che per la prima volta 
celebra il sacramento del perdono del Padre. 
Tu hai accolto con tenerezza e amore 
i peccatori che incontravi, manifestando così la predilezione del Padre 
per gli ultimi e gli esclusi.
Accogli nostro figlio/a, donagli la forza del tuo Spirito, 
perché la limpida gioia di questo primo incontro 
con la misericordia del Padre si trasformi in impegno 
di accoglienza e di pace verso tutti. Amen.
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Ragazzi e genitori insieme: 
Dio Padre buono, tu mi ami e mi perdoni sempre:
mi domandi di riconoscere i miei sbagli.
Tu mi chiedi di fare pace con gli altri, tu mi proponi di fare qualcosa, 
per riparare agli sbagli che ho commesso.
Tu vuoi che ami gli altri come tu mi ami,
tu mi doni la forza e il coraggio per riprendere il cammino.
Tu mi inviti a crescere, a fare progressi, 
a sviluppare le mie capacità. Tu mi chiami a dimostrarti il mio amore.
Tu sei un Padre buono e sei sempre vicino a me.
Apri il mio cuore alla tua parola e fammi vivere nella gioia.
Tu mi dai la vita e mi perdoni:
per tutto questo io ti ringrazio con tutto il cuore. Amen. 

SECONDO MOMENTO:
ASCOLTIAMO INSIEME LA PAROLA DEL SIGNORE

Canto:
Lode a te, o Cristo,  Verbo di salvezza
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per noi.   (2v)

Dal Vangelo secondo Luca (19,1-10) In quel tempo, Gesù entrò nella città
di Gerico e la stava attraversando,quand'ecco un uomo, di nome Zaccheo,
capo dei  pubblicani  e  ricco,cercava  di  vedere chi  era  Gesù,  ma non gli
riusciva  a  causa  della  folla,  perché  era  piccolo  di  statura.  Allora  corse
avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare
di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua». Scese in fretta e lo
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa
di un peccatore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore,
io do la metà di ciò che possiedo ai  poveri  e,  se ho rubato a qualcuno,
restituisco quattro volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è
venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto».
Parola del Signore. 

...Lode a te, o Cristo,  Verbo di salvezza
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per noi.   (2v)
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ESAME DI COSCIENZA

Ora guarda la tua vita, le tue giornate, alla luce dell’amore di Gesù.
il Signore Gesù mi ama …ed anch’io rispondo al suo amore.

Mi ricordo al mattino e alla sera della preghiera con Gesù? lo ringrazio per
tutti i doni che mi ha fatto?

Partecipo alla Messa ogni domenica? Lo faccio con gioia? Vado in chiesa a
salutare Gesù presente nel tabernacolo?

In  casa  voglio  bene  e  rispetto  il  mio  papà  e  la  mia  mamma?  Oppure
rispondo male? Sono ubbidiente nel fare quanto mi chiedono? Li aiuto in
casa, in qualche lavoro?

Come uso il mio tempo? Lo perdo davanti alla televisione, con il computer
o con il cellulare, quando non servono? 

A  scuola  mi  comporto  da  amico  di  Gesù?  Sono  ubbidiente?  Faccio
volentieri i compiti? Aiuti i compagni che hanno più bisogno?

Con i miei amici mi comporto da amico di Gesù? Sono generoso e gioco
con tutti? So perdonare?

Dico sempre la verità anche quando mi costa? Prendo qualcosa che non mi
appartiene?  Restituisco,  dopo  averle  usate  con  cura,  le  cose  chieste  in
prestito?

Vado a trovare i miei nonni, le persone anziane che conosco? So offrire a
tutti il mio sorriso ed il mio amore?
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TERZO MOMENTO: 
CELEBRIAMO IL PERDONO DEL SIGNORE

ATTO PENITENZIALE COMUNITARIO

Cel.       Tante volte siamo stati cattivi e abbiamo dimenticato 
              di essere i tuoi figli,
Tutti:    Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci o Signore.

Cel.        Gesù buon pastore, tu ci parli del compito che Dio ti ha affidato.
Tutti:    Aiutaci ad ascoltare sempre la tua parola.

Cel.        Gesù tu ci parli di quello che Dio si aspetta da noi.
Tutti:    Aiutaci ad andare verso di Lui

Cel.        Gesù tu ci parli dell’amore con cui dobbiamo amarci.
Tutti:    Aiutaci ad essere buoni e gentili con tutti.

Cel.         Gesù, tu ci parli del perdono.
Tutti:     Aiutaci a perdonare e a chiedere perdono agli altri.

Cel.         Gesù, tu ci parli di Dio che ama la verità.
Tutti:     Aiutaci ad essere leali e sinceri.

Cel.         Gesù, tu ci parli di Dio che perdona i peccati.
Tutti:     Aiutaci a vincere i nostri peccati e a chiedere 

   sinceramente perdono per il male che abbiamo fatto.

Celebrante: Fiduciosi  nella  misericordia  di  Dio,  nostro  Padre,
riconosciamo e confessiamo i nostri peccati.

Tutti. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in
pensieri,  parole,  opere  e  omissioni,  per  mia  colpa,  mia  colpa,  mia
grandissima colpa e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli Angeli, i
Santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. 

Prima parte dell’assoluzione
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Canto : San Francesco

O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ si me uno strumento della tua pace:
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 

 Rit. O Maestro dammi tu un cuore grande 
        che sia goccia di rugiada per il mondo
        che sia voce di speranza, 
        che sia un buon mattino 
        per il giorno d’ogni uomo
        e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
        nella povertà, nella povertà.

O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 

Confessioni individuali

Il coro accompagna questo momento con alcuni canti, 
intercalandoli con spazi di silenzio
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QUARTO MOMENTO:  RINGRAZIAMO IL SIGNORE

Cel. Dopo aver ricevuto qualcosa è buona cosa ringraziare … diamo
spazio al nostro grazie e al nostro impegno a perdonare gli altri.
Diciamo: Aiutaci, Signore.

1. Grazie perché ci hai perdonati. Fa’ che seguiamo la tua parola e
diventiamo tuoi discepoli. Ti preghiamo.

2. Grazie perché ci hai perdonati. Fa’ che sappiamo essere sempre
generosi. Ti preghiamo.

3. Grazie perché ci hai perdonati. Insegnaci ad amare sempre più i
genitori, gli insegnanti e a compiere bene il nostro dovere. 
Ti preghiamo.

4. Grazie perché ci hai perdonati.  Aiutaci ad andare d’accordo tra
noi e ad amarci come tu ci hai amati.

Cel. Uniamo tutte le nostre preghiere nella preghiera che Gesù ci ha
insegnato cantando… Padre Nostro

Preghiamo insieme: 
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. Amen. 
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BENEDIZIONE FINALE

Cel. Vi benedica il Padre,
che ci ha generati alla vita eterna.

Tutti Amen.
Cel. Vi aiuti Cristo, Figlio di Dio,

che ci ha accolti come suoi fratelli.
Tutti Amen.
Cel. Vi assista lo Spirito Santo,

che dimora nel tempio dei nostri cuori.
Tutti Amen.
Cel. E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

Tutti Amen.

Canto finale: ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE 

Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù.

Rit.  Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria.
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo Nome.
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te.

Canta, la tua voglia di gioia, canta, la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita, credi, egli è via e verità.
Lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in te.

Rit.  Alza le braccia, apri il tuo cuore...
Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode. Non dare spazio alla tristezza,
ma canta gloria. Gloria, Gloria, Gloria...
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