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“Quando era ancora lontano, 

suo padre lo vide,  

ebbe compassione, 

            gli corse incontro”. 

 

 

 

                   COMUNITÀ PASTORALE 
                          Maria aiuto dei cristiani 
                    CAVARIA - OGGIONA - PREMEZZO - S. STEFANO 
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UNA CATECHISTA 
Ci siamo riuniti, oggi, perché voi bambini possiate celebrare per la 
prima volta il sacramento del perdono del Signore. E’ un grande dono 
che viene fatto a tutti voi. In questi giorni, la parabola del Padre Mise-
ricordioso vi ha accompagnati, preparandovi a questo momento im-
portante. Come nella parabola il figlio minore ritorna dal Padre per 
chiedere perdono, ora tocca a voi ritornare dal Padre e sperimentare 
la gioia di essere perdonati. Viviamo con fede e con gioia questo in-
contro con l’amore di Dio che perdona.  
 

CANTO INIZIALE: TI CHIEDO PERDONO, SIGNORE 
 

Rit.  Ti chiedo perdono, Signore, e voglio cambiare il mio cuore,  
 io chiedo perdono a Dio  e a te fratello mio.  
  Tu Signore Gesù vedi gli errori, perdonami ancora.   
  Tu Signore Gesù ricco di amore, perdonami ancora.  R/  
 

 Tu Signore Gesù cambia il mio cuore, perdonami ancora.   
 Tu Signore Gesù in ogni ora, perdonami ancora.               R/  
 

 
 

INTRODUZIONE E SALUTO DEL SACERDOTE 
 

 

Sac   Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
Tutti   Amen.  
 

Sac  La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre  
  e di Gesù Cristo nostro Salvatore siano con tutti voi. 
Tutti  E con il tuo spirito  
 

Sac  Cari ragazzi, vi accolgo con gioia a nome di tutta la comu-
nità cristiana. Vi accolgo anche a nome del Padre, che prova una 
gioia grandissima quando, noi suoi figli, andiamo da Lui per chiedere 
perdono nel sacramento della Riconciliazione. Egli vi aspetta a brac-
cia aperte, per offrirvi, con il perdono, anche la pace e la gioia vera. E 
per fare questo, Egli manda su di voi il suo Spirito, che vi aiuta a far 
luce nei vostri cuori, perché possiate riconoscere le vostre mancanze, 
ma soprattutto il suo amore infinito.  
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UN GENITORE  Dice S. Luca nel suo Vangelo: “I genitori di Gesù si 
recavano tutti  gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. All’età 
di dodici anni, secondo l’usanza, vi andarono assieme a Gesù”. E’ lo 
stesso gesto che noi genitori, oggi, facciamo, scegliendo di far vivere  
ai nostri figli il sacramento dell’amore del Padre.  Per questo, ora, ri-
volgiamoci tutti insieme al Signore con questa preghiera:  
 

TUTTI I GENITORI 
Signore Gesù, oggi come nel giorno del Battesimo, portia-
mo a te i nostri figli, che per la prima volta celebreranno il 
sacramento del perdono del Padre.  
Tu hai accolto con tenerezza e amore i peccatori che in-
contravi, manifestando così la predilezione del Padre per 
gli ultimi e gli esclusi.  
Accogli i nostri figli, dona loro la forza del tuo Spirito, per-
ché la gioia di questo primo incontro con la misericordia 
del Padre si trasformi in impegno di accoglienza e di pace 
verso tutti.  

 

VOCE GUIDA   
Sono i genitori che chiedono il BATTESIMO, 
attraverso cui, chi lo riceve, entra a far parte 
della famiglia di Dio, la Chiesa. In quel gior-
no, al battezzato è donata la Fede, luce per 
il cammino della vita. Purtroppo, però, non 
sempre si riesce a conservare accesa la fiam-
ma:  il peccato rischia di affievolirla, di spe-
gnerla. Gesù ha parlato di questo nella Para-
bola del Padre Misericordioso, volendoci 
mostrare il grande amore di Dio Padre per 
ciascuno di noi.  
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 ASCOLTO DELLA PAROLA  
 
CANTO AL VANGELO  
Chiama ed io verrò da te: Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi la libertà, nella Tua parola camminerò. 
RIT   Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 

VANGELO  
Sac   Il Signore sia con voi. 
Tutti  E con il tuo spirito. 
Sac   Lettura del Vangelo secondo Luca     

Tutti  Gloria a te, o Signore. 
 

Un uomo aveva due figli. Il più giova-
ne dei due disse al padre: Padre, dam-
mi la parte di patrimonio che mi spet-
ta. Ed egli divise tra loro le sostanze. 
Pochi giorni dopo il figlio più giovane 
se ne andò in un paese lontano. Là si 
abbandonò ad una vita disordinata e 
così spese tutti i suoi soldi.  
 

Quando ebbe speso tutto, soprag-
giunse in quel paese una carestia e quel giovane, non avendo più nul-
la, si trovò in grande difficoltà. Andò allora da uno degli abitanti di 
quel paese e si mise alle sue dipen-
denze. Costui lo mandò nei campi a 
fare il guardiano dei maiali. Era tal-
mente affamato che avrebbe voluto 
sfamarsi con le ghiande che si danno 
ai maiali, ma nessuno gliene dava. 
Allora il ragazzo si mise a riflettere 
sulla sua situazione e disse: "Tutti i 
dipendenti di mio padre hanno cibo in 
abbondanza, io invece sto qui a mori-
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 re di fame. Ritornerò da mio Padre e gli dirò: Padre ho peccato contro 
il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio. Trattami come uno dei tuoi servi". Si mise subito in cammino e 
ritornò da suo Padre.  
 

VOCE GUIDA  Anche noi ci allontaniamo dalla casa del Padre 
quando facciamo il peccato. Non ci accorgiamo che è bello vivere con 
Lui e vicino a Lui e facciamo di testa nostra, diciamo di “no” a Dio per 
seguire i nostri gusti. Così, senza accorgerci, ci troviamo nella stessa 
situazione di quel figlio fuggito di casa. Il Padre buono ci vuole bene 
anche quando noi  vogliamo vivere lontano da lui. E’ un papà che ci 
aspetta sulla porta di casa ed è sempre pronto a donarci il suo perdo-
no ed accoglierci a braccia spalancate! 
 

UN RAGAZZO  
Se penso bene a questo racconto, mi accorgo che anche io, 
tante volte, con i miei capricci e i miei peccati, mi sono al-
lontanato da casa. 

UNA RAGAZZA 
Molte volte ho creduto che, facendo di testa mia, sarei sta-
ta più contenta. Invece, mi sono sentita più sola e più tri-
ste. 
 

VOCE GUIDA Con il peccato ci siamo allontanati dalla casa del Pa-
dre. Se qualche volta non siamo stati dei buoni figli, questo è il mo-
mento per voltarsi e riprendere la strada che ci riporta nella casa del 
Signore. Siate certi che sulla porta c’è il Padre che vi aspetta.  
Ecco infatti come continua il Vangelo  
 
Sac  Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli 
disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e da-
vanti a te; non sono più degno di essere 
chiamato tuo figlio". Ma il padre disse ai ser-
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vi: "Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, met-
tetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 
ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio 
era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E co-

minciarono a far festa.  
 

RIFLESSIONE DEL SACERDOTE 
 

RICHIESTA DI PERDONO 
Sac  Con il peccato, il nostro cuore si è allontanato da Dio, e abbia-
mo ferito o fatto morire la nostra amicizia con Cristo. Dopo aver ri-
flettuto sulle nostre mancanze, Dio, che è più grande del nostro cuo-
re, nella sua bontà infinita, ci darà il suo perdono. 

Preghiamo insieme:  Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore.  
  

Let  Per tutte le volte che non ci siamo impegnati al catechismo …
Tutti    Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. 
Let  Per tutte le volte che ci siamo dimenticati di te … 
Tutti    Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. 
Let   Per tutte le volte che abbiamo litigato  
Tutti    Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. 
Let     Per tutte le volte che non abbiamo detto la verità … 
Tutti   Tu che ci vuoi bene, perdonaci Signore. 
 
 

 
RITO DELLA RICONCILIAZIONE  

 

VOCE GUIDA Come il figlio del Vangelo che 
abbiamo ascoltato, adesso anche voi incontre-
rete il Padre buono, che vi sta aspettando per 
donarvi il suo amore grande.  
 
I ragazzi, accompagnati da un genitore, si presentano 

dal sacerdote per la Confessione individuale e ricevo-

no, per la prima volta, il Sacramento del Perdono.  
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CONFESSIONE INDIVIDUALE 
 

VOCE GUIDA Ora, i ragazzi si accosteranno dal sacerdote per rice-

vere il perdono del Signore. Tutti li accompagniamo, nel silenzio, con 

la nostra preghiera. 
• Con il sacerdote fai il Segno della Croce. 
 

• Dico al sacerdote almeno una cosa bella per cui voglio 
ringraziare Gesù. 

 

• Dico i miei peccati, cioè quello che nella mia vita non è 
proprio come insegna il Vangelo. 

 

• Ascolto ciò che mi dice il sacerdote che in quel momento 
rappresenta Gesù che mi parla. 

 

• Chiedo perdono con questa preghiera:  
 

 

Pietà di me, o Signore,  

secondo la tua misericordia. 

Non guardare ai miei peccati  

e cancella tutte le mie colpe.  

Crea in me un cuore puro  

e rinnova in me  

uno spirito di fortezza e santità.  
 
 
Sac.  (stendendo le mani)  Dio, Padre di misericordia, che ha ri-
conciliato 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. 
Tu farai il Segno della Croce e al termine dirai:  AMEN 
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Sac.  Il Signore ha perdonato i tuoi peccati:  va' in pace!  
 
Dopo la confessione ogni ragazzo, aiutato dalla catechista, accende al cero 

pasquale il proprio cero in ricordo della luce che è stata donata nel giorno del 

Battesimo, guida per il cammino di ognuno di noi. Il genitore riceve dal cate-

chista la croce per il giorno della sua prima comunione.  

 

DICIAMO GRAZIE 
 

Quando i ragazzi si sono confessati, il Sacerdote depone la stola Viola, segno 

di penitenza, e riveste la stola Bianca, colore della gioia e della vita ritrova-

ta. 

 
VOCE GUIDA Ragazzi, avete ricevuto il perdono del Padre e l’ab-
braccio di pace. Siete amici veri di Gesù! Ora Gli dite il Vostro grazie! 
 

 

RAGAZZI   Grazie, o Signore, per-
ché ci hai perdonato!! Hai fatto come 
il Padre misericordioso, ci hai abbrac-
ciato con amore ed hai voluto dimen-
ticare tutto il male che abbiamo fat-
to. Ed ora davvero il nostro cuore è in 
festa, come il Tuo!!! Ora, ci impegnia-
mo a camminare alla Tua presenza: 
aiutaci ad essere come Tu ci vuoi!!!  

  
 

SCAMBIO DELLA PACE 

Sac. Attraverso Suo Figlio, innalzato sulla croce, perché  fossimo 
salvati per mezzo di lui, Dio Padre ci ha donato il perdono e  la pace. Il 
gesto che ora compiremo sia espressione del nostro desiderio di 
amarci gli uni gli altri come Lui ci ama. Ogni ragazzo va ad abbraccia-
re i propri genitori e riceve la croce, che porterà il giorno della Prima 
Comunione. E anche noi, scambiamoci un gesto di pace. 
 



10  

 VOCE GUIDA: Ed ora, cantiamo la nostra gioia:  
 

 

CANTO Rit.  La pace viene dall'alto  
   entra nel cuore si vede sul volto;  
   ora ti stringo la mano  
   non sono più solo non sei più lontano.  
  Questa amicizia intorno al Signore  
  è troppo grande e non può finire. Rit.  
   La pace vera la trovi se vuoi  
   è il Signore in mezzo a noi. Rit.  
 

VOCE GUIDA:  Anche i genitori ora esprimono il loro impegno a se-
guire i propri figli, educandoli all’amore verso il Padre, verso Gesù e i 
fratelli.  
 

 

TUTTI I GENITORI:  
Noi Genitori dobbiamo sentire fortemente il dovere di es-
sere d’esempio per i nostri figli nella preghiera, nella fre-
quenza ai Sacramenti e nell’aiutarli a crescere nella luce 
della fede, nella gioia  familiare e nell’amore di Dio 

 

Sac.   Ed ora, uniamo tutte le nostre preghiere  
  nella preghiera che Gesù ci ha insegnato:  
                        Padre nostro ... 
 

Sac.   Il Signore sia con voi. 
Tutti   E con il tuo spirito.  
  Kyrie eleison, Kyrie eleison,  
                       Kyrie eleison. 
Sac.   Ci benedica il Padre,  
  che ci ha generati alla vita eterna. 
Tutti   Amen. 
Sac.   Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio,  
  che ci ha accolti come suoi fratelli. 
Tutti   Amen. 
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Sac.   Ci assista lo Spirito Santo,  
  che dimora nel tempio dei nostri cuori. 
Tutti   Amen 
Sac.   E la benedizione di Dio onnipotente,  
  Padre e Figlio e Spirito Santo,  
  discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Tutti   Amen 
Sac.    Andiamo in pace  
Tutti    Nel nome di Cristo  
 

CANTO FINALE 
Amatevi l’un l’altro, come lui ha amato noi 
E siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l’avete fatto a Lui. 
 

RIT.  Ti ringrazio, mio Signore, 
  non ho più paura perché 
  Con la mia mano nella mano degli amici miei, 
  cammino tra la gente della mia città 
  e non mi sento più solo; 
  non sento la stanchezza 
  e guardo dritto avanti a me, 
  perché sulla mia strada ci sei tu. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Facciamo festa  

Insieme!!! 
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Ogni volta che ti senti smarrito, 

perduto, triste, solo, 

alza gli occhi, 

il Padre è lì, 

ti è corso incontro, 

il suo abbraccio ti avvolge. 

 


