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Mi confesso, Signore
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“Che ve ne pare? 
Se un uomo ha 
cento pecore e ne 
smarrisce una, 
non lascerà forse 
le novantanove 
sui monti, per 
andare in cerca 
di quella 
perduta? Se gli 
riesce di trovarla, 
in verità vi dico, 
si rallegrerà per 
quella più che per 
le novantanove 
che non si erano 
smarrite. Così il 
Padre vostro 
celeste non vuole 
che si perda 
neanche uno solo 
di questi piccoli”.

Per iniziare il nostro esame di coscienza, partiamo sempre dalla 
parola di Dio.



ESAME DI COSCIENZA 

Mi interrogo davanti a Dio 

- Che posto ha Dio nella mia vita? Mi sono ricordato di Lui ogni giorno nella 
preghiera? Riesco a parlare con Dio nella preghiera o con pensieri personali? 

- Mi impegno a conoscere sempre più Gesù attraverso il suo insegnamento nel 
Vangelo? 

- Partecipo fedelmente alla Messa domenicale? E’ un vero incontro con Gesù Cristo? 
Come vivo il momento della Comunione sacramentale? 

- Mi impegno nella mia comunità? Partecipo volerntieri al Catechismo? Sono motivo 
di distrazione e disturbo per il gruppo? 

- Qual è il mio comportamento con i genitori? Sono riconoscente, rispettoso e 
sincero? Accetto la loro autorità? Parlo con loro dei miei problemi? Ascolto i loro 
consigli? 

- Sono stato puro nei pensieri, nelle parole e nelle azioni? 

- Sono stato invidioso, superbo con i mei amici? 

- Sono stato sincero e leale con loro? 

- Ho saputo perdonare? 

- Sono stato attento alle esigenze degli altri? Sono generoso oppure egoista? 

- Nei miei rapporti con chi mi circonda, seguo la regola d’oro di Gesù “Fai agli altri 
quello che vorresti gli altri facciano a te”? 

- Mi impegno seriamente a scuola e rispetto gli insegnanti? 

Ed ora vai dal sacerdote per la tua confessione sincera. Iniziala con un motivo di 
ringraziamento per qualcosa che stai vivendo. 
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