
       IL SACRAMENTO    6° ins
     della MISERICORDIA    2016
     Leggiamo Salmo 50 (51)
           (vedi anche CCC n. 1485 ss)

Abbiamo pregato con il Salmo del “MISERERE”, cioè della richiesta di misericordia.

 V.5  Riconosco la mia colpa
 V. 8 Ma Tu vuoi la sincerità del cuore
 V.10  Fammi sentire gioia e letizia
 V.12 Crea in me un cuore puro ... Spirito saldo
 V.14 Rendimi la gioia di essere salvato
 V.15 ... Insegnerò agli erranti le tue vie ...
  La mia bocca proclamerà la tua lode.

Questo salmo ci prepara al    SACRAMENTO del PERDONO
     della MISERICORDIA

❖ Gesù lo ha istituito alla sera della Pasqua      Gv 20,22...     “Ricevete lo 
Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi...
Gesù vuole che dopo il Battesimo, inizio di Vita Nuova, in noi continui a VENIRE LA 
FORZA della RISURREZIONE, perché nessuno sia schiacciato dal peccato ma ritrovi 
sempre la FORZA dell’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO.

❖ Per confessarsi bene tre sono i gesti del penitente:
* PENTIMENTO SINCERO, dolore di aver offeso Dio e rovinato noi stessi o il 

prossimo.
* CONFESSIONE ... esplicitazione di verità, lodare Dio per il bene e CONFESSARE I 
PECCATI GRAVI con sincerità. Meglio anche i veniali.
* PROPOSITO fermo di fare penitenza e impegnarsi nel bene.

❖ Il Sacerdote ti ASSOLVE ... TI LIBERA ... TI PERDONA ed E’ GESU’ che ti 
perdona in lui.   La preghiera di assoluzione:

* LA CHIESA che PREGA e RICORDA che: Dio Padre di Misericordia, che ha 
riconciliato a sè il mondo per mezzo del Cristo suo Figlio morto e risorto, e ha 
effuso lo Spirito Santo per la remissione dei peccati, ti conceda il perdono e la pace.

* CRISTO PERDONA per mezzo del sacerdote: e IO ti assolvo dai tuoi peccati nel 
nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.

DOMANDE # Sperimento la gioia del perdono; mi confesso regolarmente?
    Ho invitato qualche fratello evangelizzato a confessarsi?

AVVISI # VENERDI’ 26 CONFESSIONE PER TUTTI h. 20.45 (10 preti presenti)


