
O Spirito Paraclito,
uno col Padre e il Figlio,
discendi a noi benigno
nell’intimo dei cuori.

Voce e mente si accordino
nel ritmo della lode,
il tuo fuoco ci unisca
in un’anima sola.

O luce di sapienza
rivelaci il mistero
del Dio trino ed unico,
fonte d’eterno amore. Amen.

Il Battesimo è l’inizio della vita nuova, 
ma non la sua perfezione. Facciamo 
l’esperienza di ricadere senza sosta nella 
vita vecchia. Se il peccato chiude la porta 
battesimale che ci apre alla comunione 
con il Padre e i fratelli, il sacramento 
della Riconciliazione riapre questa porta 
attraverso le vie del pentimento, della 
conversione, della guarigione dalle 
conseguenze del male.

(da Generati in Cristo nostra Vita, Lettera pastorale del vescovo Marco, 2017, p. 25)

Sussidio per la celebrazione 
della Riconciliazione

Nelle pagine accanto e nelle seguenti:
Frans Geffels (1625-1694), Parabola del Figliuol Prodigo, 
Casa Museo Palazzo Valenti Gonzaga 
Mantova, info@valentigonzaga.com www.valentigonzaga.com

Mettiti alla presenza del Padre e invoca lo Spirito Santo
SANTUARI

B. V. Maria delle Grazie 
(Curtatone)
Giorni feriali:  dalle 10.00 alle 
12.00 (escluso il mercoledì); 
dalle 16.30 alle 18.30 (orario 
solare), dalle 17.30 alle 19.30 
(orario legale).
Giorni festivi: dalle 7.30 alle 
12.00; dalle 15.00 alle 18.30 
(orario solare), dalle 16.00 alle 
19.30 (orario legale).

B. V. Maria della Comuna 
(Ostiglia)
Giorni feriali:  dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
Giorni festivi: dalle 8.00 alle 
12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

S. Luigi Gonzaga 
(Castiglione delle Stiviere)
Giorni feriali:  dalle 8.30 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
Giorni festivi: dalle 8.30 alle 
10.30 e dalle 15.00 alle 17.30

Cattedrale (Duomo) 
Giorni feriali: dalle 10.00 alle 12.00 
(escluso il mercoledì); 
dalle 16.00 alle 18.00
Giorni festivi: durante le Ss. Messe 
(8.00, 10.00, 11.30, 18.00)

Concattedrale (S. Andrea)
Giorni feriali: dalle 10.00 alle 12.00 
(escluso il mercoledì); 
dalle 16.00 alle 18.45
Giorni festivi: durante le Ss. Messe 
(8.30, 10.30, 18.30)

S. Francesco (frati minori)
Martedì e giovedì: dalle 17.00 alle 
18.30
Sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 17.00 alle 18.30.
Domenica: dalle 9.30 alle 10.00; 
dalle 11.30 alle 12.00 e dalle 
17.00 alle 18.30

S. Teresa (frati carmelitani)
Tutti i giorni dalle 7.30 alle 
12.00 e dalle 15.30 alle 19.30
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Servizio per la Riconciliazione in Diocesi
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Leggi la Parola del Signore che ti invita alla conversione

Dal Vangelo di Luca (15,20b-24)
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli cor-
se incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: “Padre, ho pec-
cato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato 
tuo fi glio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello 
e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete 
il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo 
mio fi glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa.

(oppure un altro brano del Vangelo a tua scelta)

Preparati alla confessione esaminando la tua vita di fi glio 
di Dio ricevuta nel battesimo

Esame di coscienza
AMORE a DIO

❱ Riconosco in Dio il Signore della mia vita?
❱ Ci sono nella mia vita realtà a cui do più importan-
za che a Dio (denaro, successo, lavoro)?
❱ Ho fi ducia in lui anche nei momenti diffi cili?
❱ Cerco d’istruirmi per approfondire la mia fede?
❱ Ho agito contro la fede con pratiche superstiziose, 
discorsi o atteggiamenti?
❱ Trovo il tempo per pregare, per leggere la Parola 
di Dio?
❱ Il Vangelo ispira la mia vita quotidiana (sentimen-
ti, progetti, comportamenti)?
❱ Santifi co la domenica e le altre feste con la s. Mes-
sa, la carità, il riposo?
❱ Ho offeso gravemente il Signore con la bestemmia?

Accostati al confessore e celebra il sacramento

Il sacerdote, dopo il segno della croce, con queste o altre parole, ti esorta 
alla fi ducia in Dio:

Il Signore, che illumina con la fede i nostri cuori, 
ti dia una vera conoscenza dei tuoi peccati e della sua misericordia. Amen.
oppure:
La grazia dello Spirito Santo illumini il tuo cuore,
perché tu possa confessare con fi ducia i tuoi peccati
e riconoscere la misericordia di Dio. Amen.

Confessa i tuoi peccati e ascolta le parole di consolazione

Chiedi perdono a Dio Padre con queste parole

Padre santo, come il fi gliol prodigo mi rivolgo alla tua misericordia:
“Ho peccato contro di te, non sono più degno d’esser chiamato tuo fi glio”.
Cristo Gesù, Salvatore del mondo, che hai aperto al buon ladrone
le porte del paradiso, ricordati di me nel tuo regno.
Spirito Santo, sorgente di pace e d’amore, fa’ che purifi cato da ogni colpa 
e riconciliato con il Padre io cammini sempre come fi glio della luce.

Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fe-
deltà che è da sempre.
Non ricordare i miei peccati: ricordati di me 
nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. Sal 24,6-7

Accogli il perdono di Dio Padre e la grazia dello Spirito 
mediante le parole e l’imposizione delle mani del sacerdote

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.

Vivi l’impegno penitenziale che il sacerdote ti suggerirà e che esprime il 
cammino di conversione che il Signore e la Chiesa ti invitano a compiere

❱ Lettura della Parola di Dio.
❱ Gesti di riconciliazione, di fraternità, di giustizia.
❱  Opera di misericordia corporale (dare da mangiare agli affamati; dare 

da bere agli assetati; vestire gli ignudi; alloggiare i pellegrini; visitare gli 
infermi; visitare i carcerati; seppellire i morti).

❱  Opera di misericordia spirituale (consigliare i dubbiosi; insegnare agli igno-
ranti; ammonire i peccatori; consolare gli affl itti; perdonare le offese; soppor-
tare con pazienza le persone moleste; pregare Dio per i vivi e per i morti).

Lodiamo il Signore perché é buono: eterna è la sua misericordia

Dal Salmo 32
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l’uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come nell’arsura estiva si inaridiva il mio vigore.
Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: “Confesserò al Signore le mie iniquità”
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall’angoscia,
mi circondi di canti di liberazione.
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AMORE del PROSSIMO
❱ Ho rispettato i miei familiari e il 
prossimo in generale, aiutando e 
facendo ciò che era secondo le mie 
capacità e possibilità? 
❱ Amo la Chiesa, la mia comunità 
parrocchiale? Cosa faccio per esse? 
❱ Sparlo, giudico e condanno gli altri 
o cerco di comprendere e scusare?
❱ Perdono? Sono una persona pacifi ca?
❱ Dico la verità? Sono una persona di 
cui ci si può fi dare?
❱ Sono disponibile ad aiutare?
❱ Riesco a vivere la sessualità come 
dono di Dio da condividere?
❱ Vivo la mia intimità coniugale 
come amore o come ricerca egoisti-
ca di piacere?
❱ Ho impedito la gravidanza?
❱ Ho mancato di fedeltà con i fatti o 
con il desiderio?
❱ Svolgo la mia professione onesta-
mente e responsabilmente, oppure 
mi lascio vincere dalla pigrizia e me 
ne approfi tto?
❱ Cerco di avere un rapporto cordia-
le, corretto e rispettoso con i colleghi 
e i superiori oppure sono tutt’altro?
❱ Adempio i miei doveri di cittadino 
e pago le tasse?
❱ Ho rubato, imbrogliato o danneg-
giato qualcuno?

❱ Ho provato invidia desiderando 
cose che non ho?
❱ Ho riparato a eventuali danni com-
messi a persone o a cose?
❱ Come mi comporto sulla strada? 
Rispetto il codice o ho attentato alla 
vita altrui con scorrettezze?

AMORE per SE STESSI
❱ Cerco di sviluppare e di mettere a 
frutto le mie qualità?
❱ Mi lascio facilmente condizionare 
dall’opinione altrui oppure ho il co-
raggio di dire una parola sincera, au-
tentica?
❱ Ho esagerato nei cibi, nelle bevande, 
in altro, trascurando la salute?
❱ Che uso faccio dei beni? Spendo il 
denaro in cose inutili?
❱ Mi comporto con generosità verso i 
bisognosi?
❱ Do troppa importanza all’aspetto 
esteriore e alla moda?
❱ Quali sono i difetti nei quali cado con 
maggiore facilità e frequenza?
❱ Cosa faccio per qualifi care la mia vita 
interiore e di relazione?


