
24 marzo 2013: Domenica delle Palme 

TU SEI BUONO, SIGNORE; E PERDONI  
Celebriamo il Sacramento della riconciliazione di Pasqua 

 

Prega con il Salmo 24. 
Mi rivolgo a Te, Signore, pongo in Te ogni mia fiducia. 
Tu vinci  la mia cattiveria: non devo arrossire. 
Non ricordare le mie mancanze,  
ma prenditi cura di me nella tua bontà infinita. 
Tu sei buono e giusto, Signore:  
indicami la strada del bene.  
Signore, per il nome che porti, 
perdona il mio peccato anche se grande. 
Liberami dalla tristezza, guarda la mia miseria,  
perdona i miei peccati. 
 

Esame di coscienza 

1. Dal Vangelo di Giovanni 4,13-18 

Gesù disse alla donna Samaritana: "Chiunque beve dell' acqua del 
pozzo avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà 
mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua 
che zampilla per la vita eterna."  
"Signore,- gli disse la donna,- dammi di quest'acqua, perché non abbia più 

sete e non continui a venire qui ad attingere acqua,"  
 

Signore, io desidero quest'acqua viva.  

lo credo, Signore, che tu sei per me sorgente di acqua viva.  
lo credo, Signore, che tu  non mi verrai mai meno,  
e anche nel momento in cui mi sentirò o mi parrà di essere solo,  
smarrito, abbandonato, assetato come in un deserto  
e il cammino mi sembrerà troppo lungo,  
tu, o Signore non mi abbandonerai 
e come sorgente viva mi ristorerai.  
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Io ti chiedo perdono, perchè 

• spesso fatico a credere che Tu sei per me sorgente di acqua viva  

• dubito della Tua presenza e metto in discussione il tuo amore  

•  trascuro la tua Parola e non trovo il tempo di ascoltarla  

•  sciupo, spesso, il tempo vivendo nella superficialità e nella banalità  

•  inseguo desideri e bisogni che non hanno futuro, che affannano, che non 
danno riposo ai miei giorni  

•  non so andare oltre la sete delle cose materiali che mi appagano solo 
per breve tempo e rendono inquieto il cuore  

 

2. Dal Vangelo di Giovanni 9,5-7  
Disse Gesù: "Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo."Detto 

questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli 
occhi del cieco e gli disse: Va’ a lavarti nella piscina di Siloe. Quegli andò, si 
lavò e tornò che ci vedeva.  
 

Signore, Tu sei la mia luce 
senza di Te non posso neppure fare un passo,  
senza di te non so dove vado,  
sono come un cieco che guida un altro cieco.  
Se Tu mi apri gli occhi. Signore, io vedrò la tua luce,  
i miei piedi cammineranno nella via della vita.  
Signore, se Tu mi illuminerai io potrò illuminare,  
Tu farai di me la luce del mondo.  
 

Io ti chiedo perdono, perché   

• mi sento spesso avvolto dalle tenebre  

•  sono spesso disorientato e cammino senza una meta  

•  mi lascio, a volte, prendere dallo scoraggiamento  

•  faccio fatica a vedere la tua presenza negli avvenimenti di sofferenza e 
di fatica  

•  do spesso giudizi affrettati e superficiali su tutti e su tutto  

•  penso di essere giusto e senza peccati davanti a Dio  

•  non so riconoscere che Tu sei la luce della mia vita  
 

3. Dal Vangelo di,Giovanni 11,21-27  
Marta disse a Gesù: “Signore, se Tu fossi stato qui mio fratello non 

sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te 
la concederà. " Gesù le disse: "Tuo fratello risusciterà."  
Gli rispose Marta: "So che risusciterà nell'ultimo giorno."  
Gesù le disse: "lo sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. Credi tu  
questo?" Gli rispose: "Si, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio 
che deve venire nel mondo."  
 



Signore, Tu sei la mia vita, 
senza di te il vivere non è vivere. 
Tu sei la vita anche di coloro che sono morti.  
Tu sei la vita anche di coloro che sono stati uccisi. 
Tu sarai la nostra vita anche nella morte. 
Con Te la vita è già in noi per sempre. 
 

Io ti chiedo perdono perché  

• non sempre credo che Tu sei il Dio che vuole sempre la vita e non la morte  

•  non cerco con tutte le mie forze di vivere in comunione con Te che sei la 
sorgente della vita  

•  mi lascio  prendere dalla paura della morte e divento egoista, cerco spes-
so il mio tornaconto, mi ripiego su me stesso e non sempre mi accorgo di 
chi soffre  

•  Ho paura di fare della mia vita un dono agli altri  

•  penso  che sia possibile pregare Te e trascurare i poveri  

•  non credo che sei Tu che può donarmi la libertà di amare, di perdonare  

•  non credo  che solo Tu puoi donarmi la gioia dì vivere  
 

Va’ dal sacerdote. 
 incomincia ringraziando il Signore,   
 perché il Signore ti vuole bene  e confessa i tuoi peccati. 
 Il perdono del Signore rinnova la tua vita. 
 

* Decidi insieme al Confessore la penitenza:  
 deve essere un gesto che esprime il desiderio di una vita nuova:  
 può essere un opera di giustizia, di carità, un gesto di perdono,  
 un impegno di preghiera ... 

 

Ringrazia il Signore con il Salmo 102. (dopo la Confessione) 
Signore, voglio benedire il tuo nome.  
Riconosco che ti devo tutto.  
Voglio lodarti per quanto hai fatto per me, non scorderò il tuo amore. 
Tu mi perdoni sempre, mi aiuti a non sbagliare,  
 mi circondi di amore e di bontà. 
Tu, Signore sei giusto, non ti arrabbi, perché grande è la tua pazienza. 
Tu, Signore, mi ami come un Padre, perché sai come sono fatto. 
La mia vita è simile all’erba, ai fiori del campo, appassisce presto,  
 ma il tuo amore dura per sempre,  
 Tu rimani sempre fedele.  

E’ uscito il notiziario di Pasqua :  “La casa sul monte”  
(si può ritirare anche in fondo alla chiesa) 

Il calendario della parrocchia 
 

* Lunedì 25 marzo: (rosso) 
 Ore 8.45 Lodi e S. Messa a Ostizza ( def. Fam. Sironi Giuseppina) 

 Ore 20.45 in parrocchia celebrazione comunitaria del  

SACRAMENTO della CONFESSIONE 
( con la presenza di diversi sacerdoti) 

* Martedì 26 marzo (rosso)   
 Ore 8.45 Lodi e S. Messa in parrocchia (def.  Sala Fermo e Marina)  
 Ore 15.00-18.00 Confessioni ( è presente un P. Missionario) 
 

* Mercoledì 27 marzo (rosso)   
 Ore 8.45 Lodi e S. Messa al Passone ( def. Maggioni Primo)  
 Ore 15.00-18 00 Confessioni ( è presente un P. Missionario)  
 Ore 20.30 Messa in Parroc. : ( def. Conti Luigi)  
 Ore 21.00-22.30 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 

* Giovedì santo 28 marzo ( rosso)  
 Ore 9.30 –1.00 Confessioni ( è presente un P. missionario) 
 Ore 16.00 S. Messa nella Cena del Signore per i ragazzi 
 Ore 17.30-18.30 Confessioni 
 Ore 20.45 Messa nella Cena del Signore per tutti 
 Dopo la Messa adorazione personale fino a Mezzanotte 
  ( don Enrico è disponibile per Confessioni) 
 

* Venerdì santo 29 marzo (rosso)  
 Ore 9.30-11.00 Confessioni: è presente un P. Missionario 
 Ore 15.00 Celebrazione della morte del Signore 
 Ore 16.30-18.30 Confessioni 
 Ore 20.45 Via Crucis al Butto animata dalla compagnia “il Colle” 
 

* Sabato santo 30 marzo (rosso )  
 Ore 9.00-11.00 Confessioni, visita alle chiese e bacio al Crocifisso 
 Ore 15.00 benedizione uova e rinnovazione promesse Battesimo 
 ore 16.00-18.00 Confessioni 
 ore 20.45 grande veglia pasquale  
 

* Domenica 31 marzo domenica di Pasqua ( bianco)  

 S, Messe ore 8.00;10.00 ( canta il coro parrocchiale) 

 ore 18.00 ( Redaelli Angelo e fam, Pertevano) 
 

* Lunedì dell’Angelo 1 aprile ( bianco) 
 Ore 8.00 S. Messa in parrocchia 

 Ore 10.00 Processione e Messa in Santuario 

. 


