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Quaresima 2020

La mia confessione
in preparazione alla Pasqua

CONFESSIO LAUDIS

Nel ricordare l’ultima volta che mi sono incontrato con il Signore nel
Sacramento della Riconciliazione provo innanzitutto a ringraziarlo per alcuni
doni che da Lui ho ricevuto. Ne faccio memoria per imparare a riconoscere che
il suo amore per me è concreto, immeritato ma sempre donato. Cerco di non
tormentarmi ma di aprirmi con fiducia davanti a Lui.

CONFESSIO VITAE

Certamente è importante riconoscere i peccati formali gravi elencandoli, ma
anche quello che spesso sentiamo nel nostro cuore. Ci può aiutare questa
preghiera del Cardinale Martini «Signore, sento in me delle antipatie invincibili

che poi sono causa di malumore, di maldicenze, delle tentazioni che mi
trascinano, un disgusto per le cose che faccio, sento in me pigrizia, malumore,
disamore alla preghiera e sento in me dubbi che mi preoccupano. Tu solo mi
togli i peccati».

1° Non avrai altro Dio fuori di me
Iniziando la giornata penso a Dio che mi è Padre e mi ama? La preghiera mi
permette di cercare quello che Lui si aspetta da me e di rinnovarmi nel proposito di
amarlo con tutto il cuore?

2° Non nominare il nome di Dio invano
Ho fatto dei voti o promesse a Dio che non ho mantenuto? Ho bestemmiato? Ho
giurato il falso usando il nome di Dio?
3° Ricordati di santificare le feste
Ho trascurato di partecipare alla S. Messa domenicale? Ho ricevuto l’Eucaristia senza
aver confessato prima i peccati gravi? Ho taciuto peccati gravi in confessione?
4° Onora il padre e la madre
Sono stato motivo di sofferenza per i genitori, per il marito, per la moglie, per gli
altri famigliari? Ho dato il mio contributo e il mio impegno alla società? Ho
contribuito alle necessità della Chiesa?
5° Non uccidere
Ho commesso o consigliato aborto? Ho fatto uso di sostanze stupefacenti o
dell’alcool?
6° Non commettere atti impuri
Ho commesso atti impuri da solo o con altre persone? Nell’ambito matrimoniale ho
fatto contraccezione o profanato in altro modo il mio corpo e quello della sposa o
dello sposo? Ho conservato la fedeltà matrimoniale oppure ho compiuto azioni o
intrattenuto relazioni di adulterio?
7° Non rubare
Ho rubato? Ho danneggiato i beni altrui? Ho riparato quanto ho rubato o
danneggiato? Ho cercato guadagni disonesti? Ho sfruttato il mio prossimo non
rimunerandolo come si doveva?
8° Non dire falsa testimonianza
Sono stato bugiardo e ho danneggiato il prossimo? Ho calunniato?
Ho espresso sospetti o giudizi temerari? Ho riparato le maldicenze, le calunnie e le
bugie che hanno recato danno?
9° Non desiderare la donna d’altri [o l’uomo di altre]
Ho fatto uso di pornografia? Ho partecipato a spettacoli immorali, a discorsi osceni?
Ho combattuto pensieri e fantasie impure? Il mio linguaggio è puro? Ho guardato
altre persone con concupiscenza?
10° Non desiderare la roba d’altri
Sono invidioso dei beni altrui, desiderando che gli altri non li avessero?
Ho goduto del male o delle disgrazie altrui? Ho organizzato truffe nei confronti del
prossimo, anche se poi non le ho realizzate?

CONFESSIO FIDEI

Bisogna che il proposito sia unito a un profondo atto di fede nella potenza
risanatrice e purificatrice dello Spirito. La confessione è deporre il nostro cuore
nel Cuore di Cristo, perché lo cambi con la sua potenza. Alla luce della potenza
pasquale di Cristo ascoltiamo la voce: «Ti sono rimessi i tuoi peccati... va’ in
pace!». Pronuncio una preghiera, ad esempio…
«Signore, so che sono fragile, so che sono debole, so che
posso continuamente cadere, ma Tu, per la tua misericordia,
cura la mia fragilità, custodisci la mia debolezza, dammi di
vedere quali sono i propositi che debbo fare per significare la
mia buona volontà di piacerTi»
oppure
«Signore, so che ciò che ho fatto non è soltanto danno a me, ai
miei fratelli, alle persone che sono state disgustate,
strumentalizzate, ma è anche un'offesa fatta a Te, Padre, che
mi hai amato, mi hai chiamato»
Il sacerdote ti dà l’assoluzione, il perdono dei peccati
Dio, Padre di misericordia,
che ha riconciliato a Sé il mondo
nella morte e risurrezione del Suo Figlio,
e ha effuso lo Spirito Santo
per la remissione dei peccati,
ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,
il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati
nel nome del Padre + e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Orari Confessioni
VIMODRONE
SAN REMIGIO
DIO TRINITÀ D’AMORE
ISTITUTO REDAELLI

prima delle SS. Messe
sabato 15.30 – 18
in orario concordato
sabato 16 – 18
prima delle SS. Messe festive

COLOGNO MONZESE
SAN GIUSEPPE
SANTA MARIA ANN.
SAN GIULIANO
SS. MARCO E GREGORIO

SAN MAURIZIO

martedì 17 – 18
sabato 15.30 – 18
venerdì 15.30 – 17.30
sabato 16 – 17.30
prima delle SS. Messe
sabato 17 – 18
mercoledì, giovedì e venerdì
9.00 – 10.00
pomeriggio ½ ora prima delle SS. Messe
sabato 15 – 18
martedì 8.30 – 9.30
giovedì 17 – 18
sabato 17 – 18

CONFESSIONI COMUNITARIE
NELLA CHIESA DEI SS. MARCO E GREGORIO
mercoledì 01 aprile ore 15.30 e 18.30

