
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA 

CON CONFESSIONE E ASSOLUZIONE 

INDIVIDUALE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI 

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE 

INDIVIDUALE 

 

Preparare sul presbiterio il cero pasquale acceso visibile a tutti e, in 

mezzo all’assemblea (o vicino al cero), tre lumi spenti. 

 

Si legge il brano del roveto ardente mentre viene portato dal 

celebrante il cero pasquale. 

Chiesa in penombra. 

 

L. Dal Libro dell’Esodo       (3,1-6) 

Mentre Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, 

sacerdote di Madian, condusse il bestiame oltre il deserto e 

arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve 

in una fiamma di fuoco dal mezzo di un roveto. Egli guardò ed 

ecco: il roveto ardeva per il fuoco, ma quel roveto non si 

consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a osservare 

questo grande spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4Il 

Signore vide che si era avvicinato per guardare; Dio gridò a lui 

dal roveto: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: «Non 

avvicinarti oltre! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul 

quale tu stai è suolo santo!». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, 

il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe».  

 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

A.  Amen. 

 

P.  La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù 

Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. 

A.  E con il tuo spirito. 

 



L. Nel cammino quaresimale, Dio ci chiama ancora una volta alla 

conversione: togliamoci i sandali, rimaniamo inermi di fronte a 

lui e preghiamo per accogliere il dono di una vita nuova in 

Cristo Signore. Lui è la luce che vince le tenebre del peccato: 

invochiamo la luce del suo Spirito perché risani il nostro cuore. 

(ci si volge al cero) 

 

Canto: Vieni Santo Spirito (Geraci Bonetti)  

 

P.  Nello Spirito ci è data la vita divina che scaturisce dal dono di 

Cristo, dalla sua morte e risurrezione. Questa è la luce nuova 

che orienta la nostra vita fin dal Battesimo. 

 

P. In Cristo siamo resi Figli di Dio. 

L. Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 

poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 

Cristo. Tutti voi siete uno in Cristo Gesù (Gal 3,26-27.28b). 

Un laico accende il primo lume 

 

P. In Cristo siamo resi Figli e fratelli. 

L. Fratelli, figli della stirpe di Abramo, e quanti fra voi siete 

timorati di Dio, a noi è stata mandata la parola di questa 

salvezza. (At 13,26) 

Un laico accende il secondo lume 

 

P. In Cristo siamo resi Figli, fratelli e chiamati a vivere la 

comunione. 

L. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati 

alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

(1Cor 1,9) 

Un laico accende il terzo lume. 

 



P.  Preghiamo. 

Dio onnipotente e misericordioso,  

che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio,  

per darci grazia e misericordia nel momento opportuno, 

apri i nostri occhi, perché vediamo il male commesso  

e tocca il nostro cuore, perché ci convertiamo a te.  

Il tuo amore ricomponga nell'unità ciò che la colpa ha 

disgregato; 

la tua potenza guarisca le vostre ferite e sostenga la nostra 

debolezza; 

Il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita e ci ridoni la forza 

della tua carità, perché risplenda in noi l'immagine del tuo 

Figlio 

e tutti gli uomini riconoscano nel volto della Chiesa  

la gloria di colui che tu hai mandato,  

Gesù Cristo nostro Signore.  

A. Amen. 

 

 

PRIMA LETTURA 

Dalla lettera ai Romani        (5,18-21) 

Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli 

uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si 

riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come 

per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti 

peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno 

costituiti giusti.  

La Legge poi sopravvenne perché abbondasse la caduta; ma dove 

abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che, come regnò 

il peccato nella morte, così regni anche la grazia mediante la giustizia 

per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 

Parola di Dio. 



SALMO 51  

R.  Grande, Signore, è la tua misericordia. 

 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nella tua grande misericordia 
cancella la mia iniquità. R.   

 
Lavami tutto dalla mia colpa, 
dal mio peccato rendimi puro. 
Sì, le mie iniquità io le riconosco, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. R.   

 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto: 
così sei giusto nella tua sentenza, 
sei retto nel tuo giudizio. R.   

 
Ecco, nella colpa io sono nato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo, 
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza. R.   

 
Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia: 
esulteranno le ossa che hai spezzato. R.   

 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. R.   

 
 
 



Non scacciarmi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. R.   

 
Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode. 
Tu non gradisci il sacrificio; 
se offro olocausti, tu non li accetti. R.   

 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio; 
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi. 
Nella tua bontà fa' grazia a Sion, 
ricostruisci le mura di Gerusalemme. R.   
 

CANTO AL VANGELO         

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

 

«Io sono la luce del mondo; dice il Signore 

 chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della 

vita». 

 

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

 

VANGELO 

Dal Vangelo secondo Matteo      (27,45-54) 

A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 

pomeriggio. Verso le tre, Gesù gridò a gran voce: «Elì, Elì, lemà 

sabactàni?», che significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui 

chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la 

inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri 

dicevano: «Lascia! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di 



nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. 

Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra 

tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di 

santi, che erano morti, risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la 

sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. 

Il centurione, e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla 

vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande 

timore e dicevano: «Davvero costui era Figlio di Dio!». 

Parola del Signore. 

 

RESPONSORIO         (Gv 3,19-20) 

P. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini 

hanno amato più le tenebre che la luce,  

L. perché le loro opere erano malvagie.  

P. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce  

L. perché le sue opere non vengano riprovate.  

P. Invece chi fa la verità viene verso la luce,  

L. perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in 

Dio». 

Si spengono i tre lumi. 

 

OMELIA 

L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i 

penitenti all'esame di coscienza e a un rinnovamento di vita.  

 

 

 



INVOCAZIONI 

P. Fratelli e sorelle gettiamo via le opere delle tenebre e 

indossiamo le armi della luce. (Rm 13,12) Invochiamo la 

misericordia di Dio. 

R. Kyrie eleison. 

 

L. - Signore Gesù che sei venuto nel mondo per salvare i 

peccatori. R. 

 

- Signore Gesù che hai il potere di rimettere i peccati. R. 

 

- Signore Gesù che per mezzo dello Spirito Santo hai offerto te 

stesso sulla croce purificando la nostra vita dalle opere della 

morte. R.  

 

- Signore Gesù che morendo ci hai riconciliati con il Padre. R. 

 

 - Signore Gesù sei morto perché chi crede in te non muoia, ma 

abbia la vita eterna. R.  

 

- Signore Gesù che hai vinto la morte e hai fatto risplendere la 

vita. R.  

 

 - Signore Gesù che sei morto e risorto e ora siedi alla destra del 

padre a intercedere per noi. R.  

 

P.  O Dio, che nei tuoi sacramenti hai posto il rimedio alla nostra 

debolezza, fa’ che accogliamo con gioia i frutti della 

redenzione e li manifestiamo nel rinnovamento della vita. Per 

Cristo nostro Signore  

A.  Amen. 



Tempo di silenzio per la riconciliazione personale. 

Si può tenere durante le confessioni un sottofondo d’organo. 

ESAME DI COSCIENZA 

Per l’esame di coscienza si può utilizzare il seguente testo o altro 

opportuno. 

ESAME DI COSCIENZA Consiste nell’interrogarsi sul male 

commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi.  

 

Nei confronti di Dio Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo 

alla Messa la domenica e le feste di precetto? Comincio e chiudo la 

giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i 

Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per 

crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai 

disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?  

 

Nei confronti del prossimo So perdonare, compatire, aiutare il 

prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? 

Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati? 

Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? Sono 

onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho 

istigato altri a fare il male? Osservo la morale coniugale e familiare 

insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso 

i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena 

concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto 

l’ambiente?  

 

Nei confronti di sé Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero 

nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della 

salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? 

Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri 

e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, 

costruttore di pace? 



Terminato il tempo per le confessioni individuali ci si alza in piedi. 

Chiesa in piena luce. 

P. Dio, che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei nostri 

cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul 

volto di Cristo. (2Cor 4,6 ) 

L. rendiamo culto a Dio con riverenza e timore perché il nostro 

Dio è un fuoco divorante. (Eb12,29) 

P.  Siamo stati battezzati in Spirito Santo e fuoco e alla luce di 

Cristo risorto ci riconosciamo figli e fratelli chiamati a vivere 

nella comunione con lui e tra di noi. Insieme diciamo: 

A. Padre nostro (in canto) 

 

Mentre si canta il padre nostro alcuni fedeli accendono di nuovo i tre 

lumi al cero pasquale. 

 

P. Rendiamo grazie al Signore per il perdono ricevuto. 
 

SALMO 30  

R.  Ti esalterò Signore perché mi hai risollevato. 

Oppure Laudate omnes gentes laudate Dominum. X2 

 

Signore, mio Dio, 

a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. R.   

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. R.   

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&id_versioni=3&Citazione=2Cor+4&VersettoOn=1


Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

Ho detto, nella mia sicurezza: 

Mai potrò vacillare!». R.   

 

A te grido, Signore, 

al Signore chiedo pietà: 

Quale guadagno dalla mia morte, 

dalla mia discesa nella fossa? R.   

 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia, 

perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R.   

 
 

L: Come atto di giustizia e di prossimità verso i poveri, siamo 

invitati ad unire al perdono che qui abbiamo ricevuto un gesto 

di carità a favore delle missioni sostenute dalla diocesi, come 

concreto impegno per una vita rinnovata dalla grazia e vissuta 

nell’amore fraterno.  

Colletta 

 

P. Preghiamo  

Padre santo, che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del 

tuo Figlio, fa che tutta la nostra vita diventi segno e 

testimonianza del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro 

Signore. 

A. Amen. 

 

 



Il presbitero benedice i presenti dicendo:  

 

P. Ci benedica il Padre, che ci ha generati alla vita eterna. 

A.  Amen. 

 

P. Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come suoi fratelli. 

A.  Amen. 

 

P. Ci assista lo Spirito Santo, che dimora nel tempio dei nostri 

cuori. 

A.  Amen. 

  

Quindi congeda l'assemblea:  

P.  Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 

A.  Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto: Jubilate Deo  


