
CELEBRAZIONE PENITENZIALE CON SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
NEL TEMPO DI QUARESIMA

 
 

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: Ecco, fratelli, il tempo favorevole, ecco il 
giorno della misericordia di Dio e della nostra 
salvezza; ecco il tempo in cui fu sconfitta la morte 
ed ebbe inizio la vita eterna. Ora nella vigna del 
Signore si fa una nuova piantagione; si potano i 
vecchi tralci, perché facciano più frutto.  
Ognuno di noi si riconosce peccatore, e mentre è 
stimolato alla penitenza dall'esempio e dalle 
preghiere dei fratelli, fa la sua umile confessione e 
dice: « Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi 
sta sempre dinanzi. Distogli lo sguardo dai miei 
peccati, Signore, e cancella tutte le mie colpe. 
Rendimi la gioia della tua salvezza e crea in me un 
cuore nuovo e generoso ».  
Con cuore pentito invochiamo il Signore che 
abbiamo offeso con le nostre colpe. Egli ci aiuti con 
il suo Spirito, perché nella Chiesa, comunità dei 
redenti dalla sua misericordia, possiamo unirci alla 
gloria del Signore risorto. 
 

(E tutti si raccolgono in silenziosa preghiera) 
 

Preghiamo. Signore, nostro Dio e nostro Padre, 
che nella passione redentrice del tuo Figlio 
hai ridato a noi la vita, fa' che uniti mediante la 
penitenza alla sua morte, possiamo, con tutti gli 
uomini, partecipare alla sua risurrezione. Per 
Cristo nostro Signore. 
ASS: Amen. 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Prima Lettura 
Dal libro del profeta Isaia 
 

Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi 
sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È 
cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una 
radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, 
uomo dei dolori che ben conosce il patire, come 
uno davanti al quale ci si copre la faccia; era 
disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. 
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si 
è addossato i nostri dolori; e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato 
trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre 
iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto 
su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti.  

Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno 
di noi seguiva la sua strada; il Signore fece ricadere 
su di lui l’iniquità di noi tutti. Maltrattato, si lasciò 
umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai 
suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. 
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di 
mezzo; chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu 
eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio 
popolo fu percosso a morte. Gli si diede sepoltura 
con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene 
non avesse commesso violenza né vi fosse inganno 
nella sua bocca. 
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà 
per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo 
intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua 
conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, 
egli si addosserà le loro iniquità. Perciò io gli darò in 
premio le moltitudini, dei potenti egli farà bottino, 
perché ha spogliato se stesso fino alla morte ed è 
stato annoverato fra gli empi, mentre egli portava il 
peccato di molti e intercedeva per i colpevoli. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
Salmo Responsoriale 
 

R. Padre, sia fatta la tua volontà.  
 

Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, 
storcono le labbra, scuotono il capo: 
«Si rivolga al Signore; lui lo liberi, 
lo porti in salvo, se davvero lo ama!». R. 
 

Un branco di cani mi circonda, 
mi accerchia una banda di malfattori; 
hanno scavato le mie mani e i miei piedi. 
Posso contare tutte le mie ossa. R. 
 

Si dividono le mie vesti, 
sulla mia tunica gettano la sorte. 
Ma tu, Signore, non stare lontano, 
mia forza, vieni presto in mio aiuto. R. 
 

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, 
ti loderò in mezzo all’assemblea. 
Lodate il Signore, voi suoi fedeli, 
gli dia gloria tutta la discendenza di Giacobbe, 
lo tema tutta la discendenza d’Israele. R. 
 
 
Canto al Vangelo 

 

R. Lode a te o Cristo, re di eterna gloria! 
 

Gloria a te, Signore, crocifisso per i nostri peccati 
e risorto per la nostra salvezza. 
 

R. Lode a te o Cristo, re di eterna gloria! 



Vangelo 
 Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a 
Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli 
ed essi erano sgomenti; coloro che lo seguivano 
erano impauriti. 
Presi di nuovo in disparte i Dodici, si mise a dire loro 
quello che stava per accadergli: «Ecco, noi saliamo a 
Gerusalemme e il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai 
capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a 
morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, 
gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo 
uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà». 
Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di 
Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu 
faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse 
loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra». 
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere 
battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». 
Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il 
calice che io bevo, anche voi lo berrete, e nel 
battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 
battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia 
sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a 
indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li 
chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni 
dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra 
voi però non è così; ma chi vuole diventare grande 
tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio 
dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma 
per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
 

Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 

 
 

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI 
 

 
SAC: Fratelli, confessate i vostri peccati 

e pregate gli uni per gli altri, 
per ottenere il perdono e la salvezza. 
 

(tutti si inginocchiano) 

 
ASS: Confesso a Dio onnipotente e a voi,  
         fratelli e sorelle, 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 e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 

 
(tutti si alzano) 
 
 
 
 

SAC: Accostiamoci con fede a Cristo nostro Signore, 
         che nel suo amore per noi 
         affrontò volontariamente la passione e la morte 
         per liberarci dal peccato. 

                  Preghiamo insieme e diciamo:  
                  Cristo, Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. 

 

- Tu che ti sei offerto di togliere i peccati 
di tutti gli uomini.  R. 
 

- Tu che sei morto una volta per sempre 
per i peccati, giusto per gli ingiusti.  R. 
 

- Tu che sei vittima di espiazione 
per i nostri peccati; non soltanto per i nostri, 
ma anche per quelli di tutto il mondo.  R. 
 

- Tu che sei morto perché chi crede in te non perisca, 
ma abbia la vita eterna.  R. 
 

- Tu che chiami a te tutti coloro 
che sono affaticati e oppressi.  R. 
 

- Tu che sei morto e risorto, 
e ora siedi alla destra del Padre 
a intercedere per noi.  R. 
 
SAC: Ora nello spirito del Vangelo  
         riconciliamoci fra noi  
         e invochiamo con fede Dio Padre  
         per ottenere il perdono dei nostri peccati. 
 

ASS:  Padre nostro… 
 

SAC:   Assisti e proteggi sempre, Signore, 
questa tua famiglia 
che ha posto in te ogni speranza, 
perché liberata dalla corruzione del peccato, 
resti fedele all'impegno del Battesimo 
e ottenga in premio l'eredità eterna. 
Per Cristo nostro Signore. 
 

ASS: Amen. 
 
 

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE 
 

I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove 
accolgono i penitenti; questi confessano i loro peccati, 
accettano la soddisfazione imposta dal confessore, e 
ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote ascoltata 
la confessione e fatta, secondo l'opportunità, una 
conveniente esortazione, tralascia tutto il resto del rito 
abituale nella riconciliazione di un singolo penitente, e stese 
le mani, o almeno la mano destra, sul capo del penitente, 
impartisce l'assoluzione dicendo: 
 

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. 


