
CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
PER IL FANCIULLI CHE SI ACCOSTANO ALLA PRIMA CONFESSIONE

 
 

CANTO INIZIALE 
 

Rit.  Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa che vediamo il tuo amore. 

 

A te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo, gioia di salvezza, 

fa che troviamo grazia di perdono. Rit. 
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 
 

 
SAC: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito             

Santo.  ASS: Amen 
 

SAC: Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal  
Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato la 
vita per noi e ci ha lavato dai peccati nel suo 
sangue. 

 

ASS: Benedetto nei secoli il Signore. 
 

SAC: Carissimi bambini oggi il Signore ci ha 
radunati per donarci una cosa importantissima: la 
gioia del suo perdono e la sua pace. Perciò con 
profonda fiducia che ci rifugiamo in Lui, che oggi ci 
accoglie come figli.  
Vogliamo vivere questo momento di festa insieme 
ai nostri amici, con la nostra comunità e le nostre 
famiglie. Preghiamo Dio Padre affinché attraverso il 
dono della Resurrezione di Gesù e l’opera dello 
Spirito Santo, ci aiuti ad amarci con il suo stesso 
amore e la sua stessa gioia. 
 

(E tutti si raccolgono in silenziosa preghiera) 
 

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che non ti lasci 
vincere dalle nostre colpe, ma accogli con amore 
chi ritorna a te, guarda i tuoi figli che si 
riconoscono peccatori e fa’ che riconciliati nella 
celebrazione di questo sacramento sperimentino la 
gioia della tua misericordia. Per Cristo nostro 
Signore.  ASS: Amen. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 

SAC: Carissimi bambini, con il Battesimo siamo 

divenuti figli di Dio. Egli ci vuol bene come un padre 
e vuole che noi lo amiamo con tutto il cuore, ma 
vuole anche che siamo buoni gli uni con gli altri e 
tutti insieme viviamo felici. 
Gli uomini però non fanno sempre la volontà di Dio, 
disobbediscono a lui e non ascoltano la sua voce. 
Anche noi spesso facciamo così. Questo è il 
peccato, con il quale voltiamo le spalle al Signore e 
ci separiamo da lui. Che cosa dice il Signore, quando 
uno si allontana da lui? Cosa fa quando 
abbandoniamo la buona strada e ci incamminiamo 
per la via cattiva?  
Ascoltiamo le sue parole. 

 Dal Vangelo secondo Luca 
 

In quel tempo, tutti i pubblicani e i peccatori si 
avvicinavano a Gesù per ascoltarlo. Ma i farisei e gli 
scribi mormoravano, dicendo: «Costui accoglie i 
peccatori e mangia con loro». 
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, 
avendo cento pecore, se ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e non va dietro a quella 
perduta finché non la ritrova? E trovatala, tutto allegro 
se la mette sulle spalle; e giunto a casa, chiama gli 
amici e i vicini, e dice loro: "Rallegratevi con me, 
perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta". Vi 
dico che, allo stesso modo, ci sarà più gioia in cielo 
per un solo peccatore che si ravvede che per 
novantanove giusti che non hanno bisogno di 
ravvedimento. 
 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
 

ESAME DI COSCIENZA 
 

SAC: Facciamo silenzio intorno a noi e nel nostro 
cuore. Pensiamo alla nostra vita a partire dal modo di 
come la viviamo con noi stessi, con gli altri, con gli 
oggetti, e soprattutto con Gesù.  
 
- Davvero amo Gesù?  Come glielo dimostro?   
- Osservo il suo comandamento di voler bene a tutti?  
- Ho mai bestemmiato il suo Santo Nome? 
- Partecipo assiduamente alla Messa domenicale? 
- Frequento gli incontri del catechismo?  
- Dedico tempo durante la giornata per le preghiere?  
- Obbedisco ai miei genitori?  
- Voglio bene ai miei genitori e ai miei familiari?  
- Mi comporto bene a casa, a scuola, con gli amici? 
- Aiuto gli altri o penso solo a me stesso?   
- Ho offeso qualcuno trattandolo male?   
- Dico le bugie?  
- Mi arrabbio facilmente?   
- Ho sottratto a qualcuno qualcosa senza chiedergliela?   
- Sono capace di perdonare un’offesa ricevuta?  
- Sono geloso delle cose che ho?  
- Sono invidioso di quello che gli altri hanno?  
- Che uso faccio dei giochi, della televisione,  
    del telefonino, del computer?   
 
(breve momento di silenzio per la riflessione personale)  

 

 
CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI 

 

SAC: Cari bambini, riconoscete i vostri peccati 
e pregate gli uni per gli altri, 
per ottenere il perdono e la salvezza. 
 
(tutti i bambini si inginocchiano e recitano l’atto di dolore) 
 
 



BAMBINI: 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 COL TUO SANTO AIUTO  
DI NON OFFENDERTI MAI PIÙ 
E DI FUGGIRE LE OCCASIONI PROSSIME DI PECCATO. 
SIGNORE, MISERICORDIA, PERDONAMI. 
 

(tutti si alzano) 
 

SAC: Signore Dio, nostro Padre, che ci ami e vuoi la 
nostra salvezza: Tante volte siamo stati cattivi e 
abbiamo dimenticato di essere tuoi figli. 
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene,  

                 perdonaci, o Signore. 
 

- BAMBINO: Abbiamo disobbedito ai genitori, alle maestre 
e non abbiamo messo in pratica i loro insegnamenti. 
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
 

- BAMBINO: Non siamo andati d'accordo fra di noi, e non 
ci siamo voluti bene come fratelli. 
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
 

- BAMBINO: Non siamo sempre stati diligenti a casa e a 
scuola e non siamo stati pronti ad aiutare i nostri geni-
tori, fratelli e compagni.  
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
  

- BAMBINO: Non siamo stati sinceri e non abbiamo 
mantenuto le nostre promesse.   
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
 

- BAMBINO: Non sempre siamo stati puri nei pensieri, 
nelle parole e nelle azioni, come veri figli di Dio, in cui lo 
Spirito Santo abita come in un tempio. 
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
  

- BAMBINO: Non abbiamo rispettato tutte le persone, 
specialmente i più deboli e non abbiamo aiutato chi 
aveva bisogno.   
 

BAMBINI: Ma tu che ci vuoi bene, perdonaci, o Signore. 
 
 

SAC: Facciamo ora la pace con Dio nostro Padre e 
diciamo la preghiera che Gesù stesso ci ha 
insegnato: 
 

BAMBINI: Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
 

SAC:   Dio, Padre buono, che ci perdona sempre 
quando siamo pentiti di vero cuore, abbia 
misericordia di noi perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna. 
 

ASS: Amen. 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 
 

I confessori si distribuiscono nei luoghi dove accolgono i 
bambini, questi confessano i loro peccati e ricevono 
singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote ascoltata la 
confessione tralascia tutto il resto del rito abituale nella 
riconciliazione e impartisce l'assoluzione dicendo a ciascuno: 
 

Dio, Padre di misericordia,  
che ha riconciliato a sé il mondo 
nella morte e risurrezione del suo Figlio, 
e ha effuso lo Spirito Santo 
per la remissione dei peccati, 
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa, 
il perdono e la pace. 
E io ti assolvo dai tuoi peccati 
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 

 

RINGRAZIAMENTO 
 

Dopo la propria confessione è bene che ogni bambino reciti 
privatamente la seguente preghiera di ringraziamento: 

 

Dal profondo del cuore 
voglio benedire il tuo nome, Signore! 

Riconosco che ti devo tutto. 
Voglio lodarti per quanto hai fatto per me, 

non scorderò mai il tuo amore! 
Tu mi perdoni sempre, mi guarisci da ogni male, 

mi aiuti a non sbagliare, mi circondi di amore e bontà. 
Tu, Signore, sei buono e pietoso, 

non ti arrabbi perché grande è la tua pazienza, 
non ci rimproveri continuamente. 

Non guardi solo il male, 
non ci castighi per questo e non porti rancore. 

Come il cielo avvolge la terra, 
così il tuo amore è grande per quelli che sono fedeli 

e da loro tieni lontano il male. 

 
RITO DI CONCLUSIONE 

 

Terminate tutte le confessioni il sacerdote conclude il rito: 
 

SAC: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai 
riconciliati a te con la remissione dei peccati, fa' che 
impariamo a perdonare l'un l'altro le nostre offese e 
diveniamo operatori di pace nel mondo. Per Cristo 
nostro Signore.  ASS: Amen.  
 
SAC: Il Signore sia con voi   ASS: E con il tuo spirito. 
 

SAC: Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio 
         e nella pazienza del Cristo.  ASS: Amen. 
  

SAC: Possiate sempre camminare nella vita nuova 
         e piacere in tutto al Signore.  ASS: Amen.  
  

SAC: E la benedizione di Dio onnipotente, 
         Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
         discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
ASS: Amen.  
 

SAC: Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 
ASS: Rendiamo grazie a Dio. 
 

CANTO FINALE ALLA MADONNA 


