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Quando mi devo confessare ancora? 

Non farne una questione di data. I tuoi catechisti ti proporranno ancora dei 

momenti per vivere questo sacramento insieme ai tuoi compagni in modo 

particolare. Ma è importante che tu ti confessi quanto senti il bisogno di 

migliorare il tuo modo di vivere, dopo un peccato che senti più grave. 

 

Devo confessarmi sempre dallo stesso sacerdote? 

Non è necessario. È bene però che tu ti scelga un confessore che ti diventi 

amico e ti conosca di più: tutto qui. 

 

Quali peccati devo dire? 

Non certo quelli di cui ti sei già confessato. È invece un obbligo dire le cose 

che sono gravi.  

I  peccati di cui non sei certo che siano tali farai bene a chiedere consiglio al 

confessore. 

Qualche risposta ALLE TUE DOMANDE 

  

Per vivere bene il momento della confessione ricordiamo pochi passi ma 

importanti. 

 

 

 

 

 

Ci si  prepara alla Confessione facendo silenzio dentro di noi, e leggendo 

la Parola del Vangelo.   

In questo modo sarà più facile guardare dentro di te per capire quali 

possono essere i peccati che pensi di dover confessare.  Non aver paura di 

sbagliare o di dimenticare qualcosa. Gesù conosce ogni cuore.  L’esame 

di coscienza non serve a Lui, ma piuttosto a te per capire quando e dove 

hai sbagliato . 

 

 

 

 
 

Una volta compresi i tuoi peccati, sarà per te il momento di chiedere 

perdono. Anche questo secondo momento è molto importante, 

considerato che sarebbe inutile proseguire nel percorso della Confessione 

se non avvertissimo nel profondo del cuore il desiderio del perdono del 

Signore che nasce quando ci dispiace di non esserci comportati  

correttamente. 

I MOMENTI DELLA CONFESSIONE 

Esame di coscienza 

Richiesta di perdono 
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Dopo aver aperto il cuore al Signore nella 

Confessione, è il momento di impegnarsi a non 

peccare più.  Gesù sa bene che magari non sempre ci 

riuscirai, ma ciò che più conta ai suoi occhi è la tua 

voglia sincera di non allontanarti più  da Lui. 

 Le parole con cui possiamo esprimere questi 

propositi ce le insegna la Chiesa con  

la preghiera dell'Atto di dolore . 

La penitenza ti aiuta a prendere sul serio la tua 

voglia di riconciliarti. E’ un modo per far capire 

con gesti concreti la tua volontà di cambiare.  E’ i1 

momento in cui il sacerdote ti indica come puoi 

crescere proprio dove hai trovato più difficoltà 

suggerendoti un gesto per allenarti all’amore, 

oppure una preghiera che ti aiuterà nella confidenza 

e amicizia con Gesù. 

confessione 

Proposito per il futuro 

penitenza 

Questo è il momento in cui ricevi il sacramento: ti siedi 

di fronte al sacerdote pronto a chiedere e accogliere  il 

perdono di Gesù. 

Il sacerdote inizia con il segno della croce.  

(fallo anche tu) 

Ti rivolge una parola di saluto e di accoglienza a nome 

di Gesù. 

Ora puoi  aprire il cuore a Gesù chiedendo scusa di quegli sbagli, di quei 

peccati che ti hanno allontanato da Lui e che hai trovato facendo l'esame 

di coscienza. 

Ascolta bene il sacerdote che a nome di Gesù ti darà dei consigli per non 

ripetere gli stessi errori 

3 

assoluzione 

L’incontro speciale con i1 Signore nella 

Confessione giunge al suo momento più  bello 

quando il Padre ci  dona il perdono attraverso 

l'assoluzione del sacerdote cancellando i tuoi 

peccati. Il Signore, nella sua infinita tenerezza. ti 

abbraccia e fa festa per il tuo ritorno . 

Le mani del sacerdote si poseranno sulla tua testa 

pronunciando queste bellissime parole:  

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». 

 

E tu, con gioia e riconoscenza a Dio, che ti ha perdonato, fai il segno 

della croce e rispondi: Amen. 

È il momento della gioia per il perdono che hai ricevuto. Lo potrai 

gustare restando un po’ in silenzio in chiesa, cantando assieme agli altri 

e facendo festa .  

Lode e ringraziamento 


