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Canto: SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai: chiedo solo di restare 

accanto a te. Sono ricco solamente dell’amore che mi dai, è per quelli che 

non l’hanno avuto mai. 

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: e per sempre la tua strada la 

mia strada resterà! nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai con la mano 

nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai: rendi forte la mia fede più 

che mai. Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, con i miei 

fratelli incontro a te verrò. 

Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: e per sempre la tua strada la 

mia strada resterà! nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai con la mano 

nella tua camminerò. 

 

RITO D’INTRODUZIONE 

Sacerdote: Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti: Amen 

Sacerdote: Il Signore sia con voi.  

Tutti: E con il Tuo Spirito. 

Sacerdote: Preghiamo 
 

O Dio Padre nostro, oggi siamo tutti in festa: questi nostri fanciulli, dopo aver 

partecipato agli incontri di catechismo ed essersi preparati, ora, per la prima volta, si 

accostano al Sacramento della Riconciliazione. Guarda a loro con affetto e apri loro 

le tue braccia, perché possano sperimentare la gioia di essere perdonati, imparino a 

perdonarsi l’un l’altro e diventino annunciatori delle tue meraviglie nella loro 

famiglia, nella nostra parrocchia e in mezzo a tutti gli uomini.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

Tutti: Amen. 

 

 

 



VANGELO 

Dal Vangelo secondo Luca 

Un uomo aveva due figli; un giorno, il più giovane disse al padre: “Papà prima o poi 

la metà di tutto quello che hai sarà mio, ma io lo voglio adesso, subito!”. Suo padre, 

allora, gli diede metà dei soldi che possedeva. 

 

Dopo pochi giorni, il figlio partì e andò a vivere in una città lontana, da solo. Lì 

cominciò a spendere tutto per mangiare, bere e divertirsi. Rimasto senza soldi andò a 

lavorare da un contadino che lo mandava sempre a badare ai maiali che pascolavano 

nei campi. 

Un giorno, triste e molto stanco, pensò: “Nella casa di mio padre c’è tanto da 

mangiare mentre qui io sto morendo di fame. Tonerò a casa e chiederò perdono a 

mio padre per come mi sono comportato”. 

Senza perdere tempo si alzò e si mise in viaggio verso casa. Quando era ancora 

lontano, suo padre lo vide, gli corse incontro, lo abbracciò, lo accompagnò in casa, 

ordinò ai servi di mettergli i vestiti più belli, decise di fare una festa ed invitò anche 

gli amici. 

“Che cos’è tutto questo?”, si arrabbiò l’altro fratello, che era rimasto a casa ad aiutare 

il padre. “Io che sono sempre stato al tuo fianco non sono mai stato trattato così 

bene”. “Tu sei sempre stato con me, figlio”, gli rispose il padre, “hai goduto di quello 

che ho; ora dobbiamo rallegrarci perché tuo fratello che credevo morto è tornato”. 

Sacerdote: Parola del Signore 

Tutti: Lode a Te o Cristo 

Riflessione del celebrante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA DI PERDONO 

Sacerdote: Fratelli, fiduciosi nella misericordia di Dio, riconosciamo insieme i 

nostri peccati. 

 

Il figlio della parabola, forse, non si era ancora reso conto di tutto quello che aveva; 

forse non aveva ancora imparato a dire grazie a suo Padre. 

Per tutte le volte che non sappiamo apprezzare le cose buone che abbiamo, ci 

dimentichiamo di ringraziarti per tutto quello che ci dai, noi ti chiediamo perdono. 

Tutti: Signore, pietà. 
 

 

Possiamo immaginare che già da tempo il figlio non rivolgesse più la sua parola al 

padre, non l’ascoltasse più. 

Per tutte le volte che abbiamo trascurato anche noi di parlare con te, quand’era il 

momento di pregare, noi ti chiediamo perdono.  

Tutti: Signore, pietà. 
 

Il figlio che si è allontanato da casa ha pensato solo a sestesso. 

Per tutte le volte che non abbiamo ascoltato, che non abbiamo obbedito ai nostri 

genitori, per tutte le volte che ci siamo lamentati per cose da nulla, noi ti chiediamo 

perdono. 

Tutti: Signore, pietà 
 

E quando non si ascolta più, quando non si vuole più obbedire, si diventa poco 

sinceri. 

Per tutte le volte che non abbiamo avuto il coraggio di dire la verità e abbiamo 

raccontato bugie, noi ti chiediamo perdono. 

Tutti: Signore, pietà. 
 

Il figlio della parabola aveva un fratello. Chissà se gli voleva bene? 

Anche noi con i nostri fratelli e con i nostri compagni di gioco non siamo sempre 

buoni, gentili, non sempre siamo generosi e pronti a perdonare. Allora ti chiediamo 

perdono.  

Tutti:Signore, pietà. 
 

Lasciata la casa paterna, libero da ogni impegno di collaborazione in famiglia, il 

figlio prodigo pensava di poter fare una vita più facile e di trovare la vera felicità; e 

invece andò incontro alla solitudine, dopo essere stato abbandonato da tutti. 

Per tutte le volte che non abbiamo compiuto i nostri doveri, per tutte le nostre 

pigrizie, noi ti chiediamo perdono.  

Tutti: Signore, pietà 

 



C’è sempre qualcosa per cui ognuno di noi sa di dover chiedere la comprensione del 

Padre, qualcosa che solo Lui conosce....(pausa). 

Anche di questo noi ti chiediamo perdono. 

 

Sacerdote: Ed ora con la preghiera che ci hai insegnato Gesù, rivolgiamoci al Padre 

perché perdoni i nostri peccati e ci liberi da ogni male. 

 

Tutti: Padre Nostro..... 

 

 

 

RITO DELLA CONFESSIONE 

Ogni bambino si accosta al sacerdote per la confessione personale. 

 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo 

con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando mi sono allontanato da te infinitamente buono e degno 

di essere amato sopra ogni cosa. 

Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 

e di fuggire le occasioni prossime di peccato: 

Signore, misericordia, perdonami. 

 

 

(Dopo la confessione ogni bambino mette nel braciere la bustina con i peccati scritti, 

attacca il proprio nome al cartellone, recita la preghiera personale) 

 

 

 

Salmo 103 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu  

        Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2 v.) 

 

Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare mai la sua bontà. 

Egli perdona tutte le nostre colpe. Ci circonda di bontà e di misericordia.                        

Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu 

        Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2 v.) 

Quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente: egli 

allontana da noi le nostre colpe. 



Benedite il Signor voi tutte opere sue. Benedici il Signor anima mia 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu 

        Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2 v.) 

Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso ognuno di noi. 

L’amore del Signore è da sempre 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu 

        Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2 v.) 

 

PREFAZIO 

Sacerdote: Il Signore sia con voi. 

Tutti: E con il tuo Spirito. 

Sacerdote: In alto i nostri cuori. 

Tutti: Sono rivolti al Signore nostro Dio. 

 

Sacerdote:  
 
Padre santo, eterno è il tuo amore per noi.  

Tu hai fatto il sole, la luna e le stelle. Eterno è il tuo amore per noi.  

Hai fatto il mondo, i monti e il mare. Eterno è il tuo amore per noi.  

 

Hai fatto i fiori, le piante e gli animali. Eterno è il tuo amore per noi.  

Hai donato a noi, genitori che ci stanno accanto, ci aiutano e ci guidano con saggezza 

e affetto. Eterno è il tuo amore per noi.  

Hai donato a noi la vita. Eterno è il tuo amore per noi.  

Col Battesimo ci hai fatti entrare nella tua divina famiglia. Eterno è il tuo amore per 

noi.  

Non sempre siamo stati bravi e ci siamo comportati da figli, ma tu oggi, ci hai donato 

il perdono. Perché eterno è il tuo amore per noi.  

 

E così ci fai sentire ancora accolti e parte della tua grande famiglia, dove tu sei Padre 

e Gesù è nostro fratello. Perché eterno è il tuo amore per noi. 

Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia del tuo amore 

ritrovato, ci uniamo all’immenso coro degli angeli e dei Santi per cantare la tua 

gloria. 

Santo è il Signore che è nei cieli, santo, santo, santo! 
Santo il Signore che è nei cieli, cantate perché è qui. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto colui che 
viene, osanna, osanna, osanna! 



I bambini vengono chiamati per nome (Lorenzo, Marco, Riccardo, Enrico, Sofia, 

Thomas, Alex, Giada, Ilaria…), ricevono il crocefisso, vanno ad abbracciare i 

genitori e rimangono con loro. 

 

RITO DI CONCLUSIONE 

Sacerdote: Il Signore sia con voi.  

Tutti: E con il tuo Spirito. 

Sacerdote: Perché possiate camminare sempre in una vita nuova e piacere in tutto al 

Signore, la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su 

di voi e con voi rimanga sempre. 

Tutti: Amen 

Sacerdote: Il Signore vi ha perdonati. Andate in pace.  

Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

Canto:  SOLO CHI AMA 

 

Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore 

 Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità!  

 Passa questo mondo, passano i secoli,   

 solo chi ama non passerà mai! 

 

Dio è luce e in lui non c’è la notte: Dio è amore 

 Noi camminiamo lungo il suo sentiero: Dio è carità! 

 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: Dio è amore! 

 Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hanno ricevuto 

il Sacramento della Riconciliazione 
 



 

 

 

 


