
Momento di preghiera personale in preparazione alla confessione comunitaria 
 

 
 
 
 
 
 

 
Nel nome del Padre...  
 

(breve momento di silenzio)  
 
 
Dal libro del profeta Gioele 
 
Così dice il Signore: 
«Ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. 
Laceratevi il cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio, 
perché egli è misericordioso e pietoso, 
lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male». 
 
 
 

 
 

Quanto sei buono con me Signore, ti ringrazio per il tuo amore, perché mi aspetti, perché mi 
consoli. Luce ai miei passi, sostegno nella prova. 

Prego per la mia comunità parrocchiale perché insieme possiamo celebrare la Pasqua con 
cuore libero e gioioso. Amen 

 
PADRE NOSTRO… 
 

Nella confessione l’uomo esprime la sua umiltà, nella misericordia Dio manifesta la sua 
grandezza. (Sant’Agostino) 

Indicazioni :  
-Trova un momento per il raccoglimento personale. 
-Scegli un luogo tranquillo (in casa, in chiesa, all'aperto)  
-Se ti può essere utile accendi una candela 

Manda il tuo Spirito, o Signore, fammi vedere ciò che da solo non riesco a vedere. 
Manda il tuo Spirito, o Signore, fammi vedere ciò che di me non vorrei vedere. 
Manda il tuo Spirito, o Signore, fammi vedere la via da seguire. 
Aiutami a scoprire o Signore la verità delle mie debolezze e delle mie colpe. 
Aiutami a vedere la bellezza che hai seminato da sempre in me, la misericordia 
infinita di Dio, la vita che risorge in me. 
 

Mi interrogo con umiltà e verità: 
 
-Quanti passi ho fatto per ritornare a Lui nella preghiera, nel silenzio, nell'Eucaristia...?  
 
- Ho dato valore al tempo? 
 
- La persona è tempio e presenza viva di Dio.. Allora il rispetto dell'altro è il minimo... Riesco a 
"onorare" chi mi è accanto? Lo stimo come molto prezioso?  
 
- Mi lascio vincere dalle tenebre della desolazione e dello scoraggiamento, o invoco la Luce del 
Signore sulle mie preoccupazioni?  
 


