La Chiesa Domestica
chiede perdono
al Padre che è nei cieli
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Celebrazioni penitenziali quaresimali
in Famiglia
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Esame di coscienza
Questo esame di coscienza parte dalla consapevolezza di ciò
che la famiglia, chiesa domestica, è chiamata ad essere:
1. Comunità di amore,
2. A servizio della vita,
3. Partecipe dello sviluppo della società,
4. Corresponsabile della missione della Chiesa.
A questo punto, nel silenzio del cuore ci chiediamo:
Sono stato disposto al dialogo? Sono stato sincero? Mi
sono sforzato di capire il cuore delle altre persone della
famiglia? Ho agito anch’io per il bene dei miei familiari?
La nostra famiglia è stata accogliente con i parenti, i
vicini?
Ho dato una mano in casa? Sono stato volentieri a tavola
con i miei?
Ho trattato bene la mia vita o l’ho messa in pericolo,
sprecata? Nel rapporto educativo ho portato qualcosa di
buono oppure ho solo preteso? Abbiamo avuto
attenzione agli ammalati, anziani, anche non di casa
nostra? Ho litigato con gi amici?
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*

Come abbiamo utilizzato il denaro? Qualcuno di noi ha
compiuto gesti concreti di solidarietà in questa
settimana? Con gli amici o con i colleghi, ho difeso il
più debole? Mi sono battuto per la verità e la giustizia?
Ho studiato con volontà?

*

Abbiamo accolto le occasioni che ci sono state offerte
dalla parrocchia per la nostra formazione cristiana?
Ho dato un po’ di tempo per qualcuna delle attività? Ho
portato avanti le mie idee cristiane anche di fronte a chi
la pensava diversamente? Ho svolto qualche servizio in
parrocchia? La nostra famiglia ha dato testimonianza della
sua fede in qualche modo?
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Carissimi,
vi proponiamo un percorso di annuncio
della misericordia di Dio che si riversa anche
sulla vostra famiglia in questo anno di grazia
del Signore, tempo per ricominciare dal Capo
che è Cristo.
Vi proponiamo alcuni schemi di brevi
liturgie penitenziali da vivere in casa, con tutti
i membri, per aiutarvi a cogliere la dimensione
positiva e di crescita dell’esperienza del
perdono.
Ve lo proponiamo come cammino
quaresimale, per tutti i venerdì, ma non è
escluso che possa essere vissuta in un altro
giorno della settimana o accompagnarvi per
tutto l’anno giubilare.

l’Ufficio di Pastorale della Famiglia
Reggio Emilia
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Schema della celebrazione:
Concretamente la celebrazione si svolge in questo modo:
* ogni venerdì sera, prima del pasto, la famiglia si riunisce e
tutti i presenti invocano il dono dello Spirito;

Invocazione allo Spirito Santo
(all’inizio di ogni celebrazione)

Vieni o Spirito Santo,
accendi in noi il fuoco del tuo amore.
Donaci l’umiltà per vincere la superbia
e per sorridere dei nostri errori.
Donaci la bontà
perché quel che impariamo da Gesù
ci aiuti a donarci agli altri
Vieni o Spirito Santo
* successivamente la madre legge il brano evangelico che
annuncia la misericordia di Dio per i suoi figli;
* segue la preghiera del salmo a due cori, come risposta
all’annuncio.
* E’ ora il momento dell’esame di coscienza individuale,
aiutati dalle domande guida che si trovano nell’ultima pagina.
(legge un familiare)
* A questo punto, il più delicato di tutto il percorso, si può
apertamente chiedere perdono agli altri componenti della
famiglia di ciò che non abbiamo voluto fare per loro, anche se
era nostro compito o riconoscere che la famiglia stessa non è
sempre stata attenta ai suoi doveri.
* Segue la professione della fede, con l’impegno a migliorarsi
(legge il papà)e uno scambio di gesti di pace e di affetto.
* Si conclude tutti insieme con una dossologia di
ringraziamento.
4

QUINTA SETTIMANA
E cominciarono a far festa!
L’annuncio del Vangelo
La festa per il ritorno: Lc. 15, 11-24
Quando era ancora lontano il padre lo vide e commosso gli corse incontro,
gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: Padre, ho peccato contro il
Cielo e contro di te; non sono più degno di esser chiamato tuo figlio. Ma il
padre disse ai servi: Presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo,
mettetegli l'anello al dito e i calzari ai piedi. Portate 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 cominciarono
a far festa.

Preghiera di risposta Sl. 121
Quale gioia, quando mi dissero:
<<Andremo alla casa del Signore>>.
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano.
Per i miei fratelli e i miei amici io dirò:
<<Su di te sia pace!>>.
Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.

Esame di coscienza
Professione di fede e di impegno
Noi ti benediciamo o Padre.
Per tuo dono l’amore vince le contese e la vendetta è disarmata dal
perdono. Facci sentire la gioia di essere riconciliati e rinnova i nostri
propositi . . . . perchè possiamo vivere in maniera degna del tuo
amore.
La misericordia del Signore sia con voi - E con il tuo spirito.
Dossologia
A Colui che ci chiama a far parte della nuova creazione, finalmente
liberata dalla corruzione del male, facciamo salire l’inno di lode e di
ringraziamento nel nome di Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
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QUARTA SETTIMANA
Anche voi perdonate di cuore!
L’annuncio del Vangelo
Il racconto del servo cattivo: Mt. 18, 23-35
Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui che gli doveva
cento denari e, afferratolo, lo soffocava e diceva: Paga quel che devi! Il
suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: Abbi pazienza con
me e ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece
gettare in carcere, fino a che non avesse pagato il debito.
Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: Servo malvagio, io ti
ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche
tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?
Così anche il mio Padre celeste farà a ciascuno di voi, se non perdonerete
di cuore al vostro fratello>>.

Preghiera di risposta Sl. 142
Signore, ascolta la mia preghiera
porgi l’orecchio alla mia supplica
Non chiamare in giudizio il tuo servo
nessun vivente davanti a te è giusto.
Fammi conoscere la strada da percorrere
perché a te si innalza l’anima mia
Insegna a compiere il tuo volere
perché sei tu il mio Dio.
Esame di coscienza

PRIMA SETTIMANA
Tutti siamo come pecore perdute!
L’annuncio del Vangelo (la mamma)
La parabola della pecora perduta Lc. 15, 3-7
Allora Gesù disse loro questa parabola: <<Chi di voi se ha cento pecore e
ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va dietro a quella
perduta, finché non la ritrova? Ritrovatala, se la mette in spalla tutto
contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: Rallegratevi con
me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così, vi dico, ci
sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito, che per novantanove
giusti che non hanno bisogno di conversione.

Preghiera di risposta (Sl. 50) ( a 2 cori)
Pietà di me, o Dio secondo la tua misericordia
nel tuo grande amore cancella il mio peccato
Lavami da tutte le mie colpe
Mondami dal mio peccato.
Crea in me, o Dio, un cuore puro
rinnova in me uno spirito saldo.
Rendimi la gioia di essere salvato
sostiene in me un animo generoso.
Esame di coscienza
(vedi domande nell’ultima pagina;
uno dei familiari legge le domande a nome di tutti)

Professione di fede e di impegno
Noi ti benediciamo, Dio Onnipotente
per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome:
egli è la mano che tendi ai peccatori, la Parola che ci salva,
la via che ci guida alla pace.
Rendi saldi i nostri propositi (. . . . ) con la forza del tuo amore
perché anche noi perdoniamo ai nostri fratelli.
La pace del Signore sia con voi - E con il tuo spirito.

Professione della fede e di impegno (il papà)
Tu solo sei buono e fonte della vita
e ci hai creati per effondere su di noi il tuo amore.
Conferma con la tua grazia i nostri propositi . . . .
e fa’ che camminiamo nella tua luce.
La pace e l’amore del Signore sia con tutti voi - E con il tuo spirito.

Dossologia
Sia benedetto Dio che ci fatto rinascere, creature rinnovate,
capaci di seguire il Figlio suo Gesù Cristo,nel cammino di
riconciliazione di ognuno di noi con il tuo amore. Amen.

Dossologia (tutti)
Siano rese grazie a Dio Padre della misericordia, al Figlio suo Gesù
Cristo venuto per cercare la pecora perduta, allo Spirito che
rinnova il nostro cuore per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SECONDA SETTIMANA
La salvezza è entrata in questa casa!
L’annuncio del Vangelo
L’incontro liberante di Gesù con Zaccheo (Lc. 19, 1-11)
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: <<Zaccheo,
scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua>>. In fretta scese e lo
accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: <<E` andato ad
alloggiare da un peccatore!>>. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore:
<<Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato
qualcuno, restituisco quattro volte tanto>>. Gesù gli rispose: <<Oggi la
salvezza è entrata in questa casa, perché anch'egli è figlio di Abramo; il
Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era
perduto>>.

Preghiera di risposta (Sl. 29)
Questa è la sorte di chi confida in se stesso
l’avvenire di chi si compiace delle sue parole
Come pecore sono avviati agli inferi
sarà loro pastore la morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere,
se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore con sè non porta nulla
nè scende con lui la sua gloria
L’uomo nella prosperità non comprende
è come gli animali che periscono.
Esame di coscienza
Professione di fede e di impegno
Noi riconosciamo il tuo amore di Padre
quando pieghi la nostra durezza
e ci rendi disponibili alla riconciliazione.
Conferma con il tuo aiuto i nostri propositi (. . . . . )
per essere graditi alla tua volontà.
La pace sia con tutti voi. E con il tuo spirito
Dossologia
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha
liberati dalla schiavitù del peccato e ci riconciliati a sè nel sangue
della croce. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
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TERZA SETTIMANA
Molto le è perdonato, perchè molto ha amato
L’annuncio del vangelo
La peccatrice che ama: Lc. 7, 36-50
Gesù allora disse al fariseo che lo aveva invitato:
<<Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non m'hai
dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime
e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai cosparso il capo di
olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti
dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato.

Preghiera di risposta Sl. 65
Venite, ascoltate voi tutti che temete Dio
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode.
Dio mi ha ascoltato
si è fatto attento alla voce della mia preghiera.
Sia benedetto Dio:
non ha respinto la mia preghiera
non mi ha negato la sua misericordia.
Esame di coscienza
Professione di fede e di impegno
Noi ti lodiamo Padre santo tu hai fatto ogni cosa
con sapienza e amore.
E quando abbiamo perso, per disobbedienza, la tua amicizia
tu non ci hai abbandonati.
Rafforza ora i nostri propositi . . .
perché quando ti cerchiamo possiamo trovarti.
La pace del Signore sia con voi - E con il tuo spirito.
Dossologia
Sia benedetto Dio Padre, che ha mandato lo Spirito, primo dono
ai credenti a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere la
santificazione con la remissione dei peccati. A Lui la gloria nei
secoli dei secoli. Amen.
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