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Celebrazione penitenziale  
preadolescenti 

  
 
Nel preparare la celebrazione penitenziale con i giovani, si dia possibilità ai giovani stessi di 
scegliere testi e canti, o anche di comporli. Lettori, cantori e schola siano tutti del gruppo 
giovanile. 
  
Argomento: 
          Il rinnovamento di vita 
          secondo la vocazione cristiana. 
  

SALUTO 
Il saluto si può fare con queste parole o con altre simili: 
  

Ci siamo riuniti, con l’intenzione, in questa celebrazione penitenziale per riconoscere i 

nostri peccati e cambiare la nostra vita secondo lo spirito del Vangelo. 
 
Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più che alle colpe 
passate, ci fa guardare avanti con grande fiducia. Per mezzo della penitenza Dio ci apre 
una nuova strada che ci conduce alla perfetta libertà dei suoi figli. Cristo stesso con la 
sua parola, con il suo esempio e con la forza del suo Spirito ci chiama ad una nuova 
scelta di vita. 
 
Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una perla preziosa. 
Anche noi dobbiamo essere pronti ad ogni sacrificio, per possedere la vita nuova in 
Cristo Signore. 
  
Quindi si fa un canto che si riferisca alla nuova vita o alla corrispondenza generosa alla 
vocazione; per esempio: 

 
LETTURE 
  
Salmo 39, 1-9 
R. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. 

 
2 Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
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3 Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose, 
dal fango della palude; R 

 
  ha stabilito i miei piedi sulla roccia, 
  ha reso sicuri i miei passi. 

4 Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. R 
 
Molti vedranno e avranno timore 
e confideranno nel Signore. 
5 Beato l'uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore 
e non si volge verso chi segue gli idoli 
né verso chi segue la menzogna. R 
 
6 Quante meraviglie hai fatto, 
tu, Signore, mio Dio, 
quanti progetti in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare! 
Se li voglio annunciare e proclamare, 
sono troppi per essere contati. R 
 
7 Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
8 Allora ho detto: «Ecco, io vengo. R 
 
Nel rotolo del libro su di me è scritto 
9 di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». R 
 
  
Preghiera 

O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte alla luce della verità e della 

vita nuova, infondi in noi il tuo santo Spirito, che ci illumini e ci aiuti a vivere gli 
impegni del Battesimo in modo degno della nostra vocazione cristiana. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
R. Amen. 
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 VANGELO 
  
Mt 13, 44-46 
In quel tempo, Gesù disse alle folle: « Il regno dei cieli è simile a un tesoro 
nascosto in un campo; un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, poi va, pieno 
di gioia, e vende tutti i suoi averi e compra quel campo. 
Il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose; trovata 
una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. 
  

OMELIA 

 
Si possono svolgere questi temi: 
la legge del peccato, che si oppone in noi alla legge di Dio; 
la necessità di abbandonare la via del peccato, per entrare nel regno di Dio. 
  

ESAME DI COSCIENZA 

 
Dopo l'omelia, si fa l'esame di coscienza. Anche se l'esame viene guidato con opportuni 
richiami e suggerimenti, vi s'inserisca sempre una pausa di silenzio, perché ognuno possa 
esaminarsi in modo più personale. 
  

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI 

  
Il ministro: 

Cristo ha portato le nostre colpe nel suo corpo sul legno della croce, perché morti al 

peccato viviamo per la giustizia; dalle sue ferite siamo stati risanati. Pieni di fiducia 
invochiamo il suo nome. 
 
Dopo una breve pausa di silenzio: 

Gesù, medico del corpo e delle anime, 
guarisci le nostre ferite. 
- Sostienici sempre con la forza del tuo spirito. 
 
 
Spogliaci della corruzione 
dell'uomo vecchio che è in noi. 
- E rivestici dell'uomo nuovo. 
 
Fa' che mediante la penitenza 
aderiamo sempre più alla tua persona. 
- Per giungere alla gloria della tua risurrezione. 
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Maria tua Madre, rifugio dei peccatori, 
interceda per noi. 
- E tu donaci l'indulgenza e la pace. 
 
Tu che perdonasti la donna peccatrice. 
- Non allontanare da noi la tua misericordia. 
 
Tu che portasti sulle spalle la pecorella smarrita. 
- Accogli con bontà anche noi peccatori. 
 
Tu che promettesti al ladrone pentito il paradiso. 
- Ammettici un giorno nella gioia del tuo regno. 
 
Tu che sei morto e risorto per noi. 
- Rendici partecipi dei frutti della tua Pasqua. 
 

ATTO DI CONTRIZIONE E VOTUM SACRAMENTI 

In questo momento, viene lasciato un breve spazio di tempo dove ciascuno nel silenzio e 
davanti a Dio, si dispone nel modo più opportuno nel desiderare di consegnare al Signore i 

propri peccati1, proponendosi di confessarli appena possibile tramite il sacramento della 
Riconciliazione.  

 

PADRE NOSTRO 

 
Il ministro: 

Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi e invochiamo con fede Dio Padre per 

ottenere il perdono dei nostri peccati. 
 
e tutti insieme proseguono: 
Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 
 
                                                           
1
 Quelli più significativi e/o più frequenti. 
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Il sacerdote conclude: 

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. 
R. Amen. 

 
Dopo un canto adatto, ha termine la celebrazione, e i presenti vengono congedati. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


