
- Perdonaci, se siamo stati indifferenti di fronte alle
oppressioni, alle ingiustizie, ai favoritismi, alle inadempienze
nostre e della società, e non abbiamo condiviso le sofferenze
dei più deboli e più piccoli.

- Perdonaci, se ci siamo disinteressati della nostra Parrocchia.
soprattutto nei suoi momenti forti, se non ci siamo impegnati
verso chi è “lontano” da te, se non siamo stati vicini a chi è
provato dal dolore.

- Perdonaci, se non abbiamo amato i nostri sacerdoti, se
abbiamo pregato poco por loro, se non li abbiamo aiutati ad
essere sempre più e sempre meglio al servizio della Chiesa.

- Perdonaci, se non ci siamo impegnati a ricercare la
comunione. Se siamo stati indifferenti di fronte ai litigi, alle
incomprensioni, alla nostre e altrui fatiche ad amare e
perdonare..

- Perdonaci, se siamo stati causa di divisione, d’invidia, se
abbiamo desiderato primeggiare, se non abbiamo goduto
dell’intelligenza, dei doni, della capacità d’amare, dei nostri
fratelli.

N.B. Se, a questo punto, pensi di non essere "peccatore"

come tutti gli altri… rifletti ancora un poco.

Parrocchie di Crespellano-Pragatto

PRIMA DI CELEBRARE IL SACRAMENTO

DELLA RICONCILIAZIONE..

ESAME DI COSCIENZA

- Perdonaci, Signore, se ti abbiamo amato poco, se non
abbiamo desiderato conoscerti meglio, se abbiamo dato poca
importanza ai dubbi, agli smarrimenti della nostra fede in te.

- Perdonaci, Signore, se tante volte non ti abbiamo messo al
primo posto, se ti abbiamo lasciato spazio solo dopo altri
impegni, se abbiamo lasciato passare le giornate senza
pregare, se abbiamo pensato di essere capaci di fare il bene
anche senza di te.

- Perdonaci, Signore, se facciamo fatica a riconoscerci
“peccatori”, se vediamo il male negli altri e non in noi, se con
superbia non ci veniamo a confessare, se pensiamo di essere
capaci da soli di distinguere il male dal bene e di non aver
bisogno della tua infinita bontà.

- Perdonaci, Signore, se abbiamo pregato troppo poco, se lo
abbiamo fatto con fretta, con superficialità, con stanchezza, se
abbiamo dubitato del tuo amore pensando che la nostra
preghiera era inutile ad inascoltata, se ci siamo dimenticati di
ringraziarti per il bene che ci dai.



- Perdonaci, se non ascoltiamo e leggiamo spesso la tua
Parola, se non abbiamo desiderato conoscerla di più, se non
siamo riusciti a trovare qualche momento di “silenzio” per
pensare a te ed alla nostra vita di battezzati.

- Perdonaci, se abbiamo trascurato i Sacramenti
dell’Eucarestia e della Riconciliazione, o se ci siamo accostati
ad essi senza avere nel cuore un vivo desiderio di vivere come
tu vuoi.

- Perdonaci, se non abbiamo “santificato” la Domenica, se
l’abbiamo vissuta solo come un giorno in cui non si lavora e
non si studia, se non abbiamo partecipato attivamente alla
Messa, se vi siamo arrivati impreparati, all'ultimo minuto o.. in
ritardo.

- Perdonaci, Signore, se non abbiamo cercato o accettato che
la Chiesa, tramite i sacerdoti ed i fratelli, ci aiutasse ad essere
fedeli nel nostro cammino di battezzati, se ci siamo costruiti noi
delle “regole” ed una nostra “morale” per vivere “onestamente”.

- Perdonaci, Signore, se non abbiamo compreso che siamo
figli, educatori, catechisti, e che tu ci hai amati in modo
particolare e ti sei fidato di noi. Perdonaci se non ti abbiamo
ringraziato per questo dono e non ti abbiamo chiesto la forza
dello Spirito Santo.

- Perdonaci, Signore, se ci siamo fatti guidare dall’egoismo, se
ci siamo voluti mettere al “primo posto”, se non abbiamo
servito con umiltà, se non abbiamo accolto tutte le persone
senza fare preferenze, se non siamo disponibili a dedicare
tempo a chi ne ha bisogno e non abbiamo accettato di
cambiare i nostri progetti e le nostre abitudini.

- Perdonaci, se siamo stati gelosi, invidiosi, se abbiamo
desiderato di vendicarci per un torto subito, se abbiamo
provato rancore e odio, collera, cattiveria, se non siamo stati
sempre accoglienti.

- Perdonaci, Signore, se abbiamo mormorato, se siamo stati
permalosi, abbiamo troppo brontolato, se non siamo stati
“prudenti” nel parlare delle debolezze e dei difetti dei nostri
fratelli, se abbiamo fatto pettegolezzi.

- Perdonaci, se siamo stati pigri, disimpegnati, poco attenti a
non cedere ai desideri della carne ed alle cattive abitudini, se
non siamo stati lontani dalle occasioni di male, se i nostri
atteggiamenti ed i nostri discorsi hanno dato dispiacere a
qualcuno.

- Perdonaci, se in famiglia siamo stati.. “assenti”, se non
abbiamo cercato momenti d’unione, se non abbiamo pregato
assieme, se siamo stati egoisti, se non siamo stati accoglienti,
se siamo stati poco pazienti.

- Perdonaci, se abbiamo trascurato gli anziani, se li abbiamo
sentiti come un peso, se abbiamo programmato la vita
famigliare senza tenere conto delle loro esigenze.

- Perdonaci, Signore, se viviamo da persone “ricche”, se
abbiamo utilizzato il denaro per cose superflue, se siamo stati
vanitosi ed abbiamo dato alla moda ed ai vestiti tanta
importanza. Perdonaci se non abbiamo considerato il nostro
studio come occasione di testimonianza per la realizzazione
del tuo Regno in questa terra.

- Perdonaci, se ci siamo vergognati di te davanti ai nostri
compagni di scuola o ai colleghi di lavoro.


