
Celebrazione Penitenziale                                            

ed esame di coscienza 

 

Sottofondo iniziale 

 

Saluto iniziale (don Silvio) 

Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Tutti Amen. 

 

Cel. La grazia e la pace di Dio Nostro Padre, che chiede ai nostri cuori il dono 

delle riconciliazione, e del Signore nostro Gesù Cristo sia sempre con voi.  

Tutti E con il tuo Spirito. 

 

Introduzione (don Fabio) 

Indicazioni pratiche alla luce delle disposizioni per poter vivere le confessione 

pasquale in questo periodo  

 

CANTO (Dall’aurora al tramonto) 

 

Dall’aurora io cerco te, 

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta (2v.) 

 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode, 

perché sei il mio Dio, il mio riparo 

mi proteggerai  

all’ombra delle tue ali. 

 

Dall’aurora io cerco te,  

fino al tramonto ti chiamo; 

ha sete solo di te l’anima mia 

come terra deserta (2v.) 

 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio, unico bene, 

nulla mai potrà  

la notte contro di me.



 

 

+ Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 11, 16-19) 

 
16

A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno 

seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano:
17

«Vi abbiamo suonato il flauto 

e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!».  
18

È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: «È indemoniato». 

 
19

È venuto il Figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: «Ecco, è un 

mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori». Ma la sapienza è 

stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». 

 

 

 

 

 

Papa Francesco, piazza San Pietro. Venerdì 27 marzo 2020 

 

  In questo nostro mondo, che Tu ami più di noi, siamo andati avanti a tutta 

velocità, sentendoci forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci siamo lasciati 

assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta.  

  Non ci siamo fermati davanti ai tuoi richiami, non ci siamo ridestati di fronte 

a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il grido dei poveri, e 

del nostro pianeta gravemente malato.  

  Ci chiami a cogliere questo tempo di prova come un tempo di scelta. Non è il 

tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa 

conta e che cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è.  

  È il tempo di reimpostare la rotta della vita verso di Te, Signore, e verso gli 

altri. 

 

 

 

Proposta di Riflessione (don Silvio) 

 

 

 

 

 



 

 

Salmo 32 

 

Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, 

e il cui peccato è coperto! 
Beato l'uomo a cui il SIGNORE non imputa l'iniquità 

e nel cui spirito non c'è inganno! 

 

Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano 

tra i lamenti che facevo tutto il giorno. 

Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, 

il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate.  

 

Davanti a te ho ammesso il mio peccato, 

non ho taciuto la mia iniquità. 

Ho detto: «Confesserò le mie trasgressioni al Signore», 

e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato.  

 

Perciò ogni uomo pio t'invochi mentre puoi essere trovato; 

e qualora straripino le grandi acque, 

esse, per certo, non giungeranno fino a lui. 
Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, 

tu mi circonderai di canti di liberazione.  

 

Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare; 

io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. 

Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, 

la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, 

altrimenti non ti si avvicinano! 

 

Molti dolori subirà l'empio; 

ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. 

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

Gioite, voi tutti che siete retti di cuore! 

 

Gloria… 

 

 

 



 

Preghiera finale e benedizione 

 

Preghiamo 

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. Amen. 

 
Il Triduo Pasquale (don Massimo) 

Indicazioni pratiche alla luce delle disposizioni per come celebreremo il 

Triduo Pasquale in Comunità ed alcune “scelte” significative 

 

 

AFFIDAMENTO AMARIA  (Ave Maria – Verbum Panis) 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

Donna dell'attesa 

E madre di speranza 

Ora pro nobis 

Donna del sorriso 

E madre del silenzio 

Ora pro nobis 

Donna di frontiera 

E madre dell'ardore 

Ora pro nobis 

Donna del riposo 

E madre del sentiero 

Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

 

Donna del deserto 

E madre del respiro 

Ora pro nobis 

Donna della sera 

E madre del ricordo 

Ora pro nobis 

Donna del presente 

E madre del ritorno 

Ora pro nobis 

Donna della terra 

E madre dell'amore 

Ora pro nobis 

 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 


