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22 dicembre 2018 (8)

Confessione di Natale
Tutti: Spirito di Gesù, tu sei la via e ci insegni il cammino per arrivare all’amicizia di Dio.
Vieni in mezzo a noi, scendi nei nostri cuori e nella nostra mente.
Aiutaci a riconoscere la strada della gioia. Camminiamo come i Magi!
Solo quando siamo vicini a Dio possiamo essere felici.
Ti chiediamo la forza di cambiare vita.

In questo avvento siamo stati guidati da una stella come i magi nel vangelo. Ascoltiamo la
Parola del Signore e verifichiamo se abbiamo percorso la strada che porta a Gesù.
Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a
Gerusalemme e domandavano:
1L “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per
adorarlo”.
All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i
sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il
Messia. Gli risposero:
2L “A Betlemme di Giudea” perché così è
scritto per mezzo del profeta: e tu Betlemme,
terra di Giuda, non sei davvero il più piccolo
capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un
capo che pascerà il mio popolo, Israele”.
Allora Erode chiamati segretamente i Magi,
si fece dire con esattezza da loro il tempo in
cui era apparsa la stella e li invitò a
Betlemme. Esortandoli:
3L “Andate e informatevi accuratamente del
bambino e quando l’avete trovato, fatemelo
sapere, perché anch’io venga ad adorarlo”.
Udite le parole del re, essi partirono. Ed
ecco una stella, che avevano visto nel suo
sorgere, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il
bambino. Al vedere la stella, essi provarono
una grandissima gioia. Entrati nella casa,
videro il bambino con Maria sua Madre, e
prostrati lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.
Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Per incontrare il Signore abbiamo bisogno della stella e della Parola di Dio. In questo
avvento abbiamo riscoperto i doni che ci portano ad incontrare la Bontà di Dio che oggi si
fa misericordia per noi.

Viene portato uno scrigno
4L Signore, siamo spesso dei calcolatori. Perdonaci se vogliamo sempre guadagnare qualcosa, se non
siamo capaci a volte nemmeno di salutare gli altri, di regalare un sorriso, di prestare le nostre cose, di
condividere quello che siamo. Ma tu Signore ci ami gratis.
Tutti: Signore, perdonaci
Viene portato l’incenso
5L Dio è l’autore della vita e dobbiamo rendergli grazie per tutti i suoi benefici, ma la pigrizia, a volte, ci
blocca e rimandiamo la preghiera facilmente. La tua bontà, Signore, sostiene la nostra.
Tutti: Signore, perdonaci
Viene portato un vasetto di profumo
6L La vita comune in famiglia, a scuola, in parrocchia, con gli amici è spesso attraversata da egoismi e
persecuzioni. Il linguaggio non sempre è rispettoso. Tu Signore ci inviti a formare dei legami, pur nel
sacrificio, ma nella gioia e nell’amore.

Tutti: Signore, perdonaci
Accostiamoci con fiducia alla riconciliazione che Dio Padre ci mette a disposizione nel suo Figlio Gesù.

Esame di coscienza: la porta del mio cuore è aperta o chiusa alla bontà di Dio?
APERTA

CHIUSA

… accetto una osservazione

… non ho accettato una osservazione

… partecipo alla Messa domenicale

… non ho partecipato alla Messa

… vivo il tempo che mi dà il Signore come un
dono della sua bontà
ho dato il mio aiuto in famiglia, a scuola, nel
…
gruppo di catechismo, nello sport…

… vivo il tempo che mi dà il Signore con
indiﬀerenza

… ho ascoltato, ringraziato, sono stato generoso

…

… dalla mia amicizia non ho escluso nessuno

… dalla mia amicizia ho escluso qualcuno

… ho pensato solo a me stesso
ho fatto finta di non sentire, non ho ringraziato,
sono stato egoista

… non ho pregato, non ho saputo collaborare,
sono bugiardo
… ho preferito la parolaccia a una parola buona,
non ho studiato, ho imbrogliato

… ho pregato, ho collaborato, ho detto la verità
… ho preferito una parola buona alla parolaccia,
ho studiato, sono stato leale

Dio, tu sei mio Padre, perciò mi conosci. Tu conosci i miei pensieri. Ho
peccato contro di te e i miei fratelli. Guarda dentro di me, leggi nel
mio cuore. Ridonami la gioia di essere con te. Liberami dal peccato e
fammi conoscere, come i Magi, la Stella da seguire, la via della Bontà.
• Confessione
• Impegno personale

BUON NATALE !
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