
Riconciliarsi  
con Dio  
e i fratelli 
 

per un Avvento 
da discepoli  
di Gesù    

Il gesto penitenziale  
che il sacerdote ti ha lasciato 

ti ricorda questo passo da compiere. 
Concludi con questa preghiera: 

 

Signore,  
apri il mio cuore alla tua voce,  
la mia mente alla tua Parola,  
la mia speranze alla tua luce.  
Aiutami ad essere per tu�  

colui che a�ende senza stancarsi,  
che ascolta senza fa�ca,  
che accoglie con bontà,  

che dà con amore. 
Aiutami a rimanere nel tuo amore  

così che io possa aiutare gli altri  
a sen�r� più vicino. Amen. 

Ti stai incontrando con il Dio di Gesù,  
con la sua immeritata fiducia,  

con il suo amore rigenerante. Inizia così: 
 
 

O Dio, tu sei il mio Dio,  
all'aurora � cerco , 
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta arida, senz’acqua. 
Così nel santuario � ho cercato,  
per contemplare  
la tua potenza e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia  
vale più della vita. 
    (dal Salmo 63) 

Ci aiuta l’Apocalisse e il nostro Arcivescovo. 
 
ASCOLTIAMO LA PAROLA DI DIO 
 

Libro dell’Apocalisse   21, 1-2 
 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il 
cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c'era più.  
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta 
come una sposa adorna per il suo sposo.  
Udii allora una voce potente, che veniva dal 
trono e diceva: "Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno 
suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il loro 
Dio.  

1   CONFESSIO LAUDIS 
ANZITUTTO, GRAZIE! 

 
A partire dall’ultima confessione,  
dove Dio mi è stato vicino? 
Come ho sentito il suo aiuto  
e la sua presenza?  
Dove ho visto la sua opera?  
Di che cosa lo ringrazio?  

3   CONFESSIO FIDEI  
MI AFFIDO A TE, GESÙ 

 

Accogliendo la Buona Notizia,  
rivivo l’esperienza di fiducia e di gioia. 
Ricomincio a vivere  
nella fede e nell’amore.  
So che si può vivere il Vangelo  
e testimoniarlo da adulti anche oggi. 
Mi affido al tuo amore di Padre. 

Orario Confessioni 
 

VIMODRONE 
 

SAN REMIGIO  prima delle SS. Messe 
   sabato 15.30 – 18 

 

DIO TRINIT� D’AMORE prima delle SS. Messe
        sabato 15.30 – 18 

 

ISTIT�TO REDAELLI sabato e vigilie 16 – 18 
 

COLOGNO MONZESE 
 

SAN GI�SE��E  martedì 17 – 18 
   sabato 15.30 – 18 

 

SANTA MARIA ANN. venerdì 16 – 17 
   sabato 16 – 17.30 

 

SAN GI�LIANO  prima delle SS. Messe 
   sabato 17 – 18 

 

SS. MARCO E GREGORIO  
* Mercoledì e venerdì 9 – 10 e 17 – 18 (prenota) 
* Mercoledì di Avvento (no 8 dic)  20.45 – 22 
* Mercoledì 1 e 15 dicembre 16.30 – 18  
* Sabato 15 – 17.15 (prenota) 

 

SAN MA�RIZIO giovedì 17 – 17.40 
   sabato 17 – 18 
 

Non aspettate mai gli ultimi giorni  
per la Confessione. 

E VIDI ANCHE LA CITTÀ SANTA,  
LA GERUSALEMME NUOVA, SCENDERE DAL CIELO 

  

Grazie, o Dio, perché la mia vita è 
popolata di tante persone. 
 

· Ti chiedo perdono, o Dio, per il mio 
individualismo: mi comporto come se gli 
altri non ci fossero, nella mancanza di 
solidarietà. 

· Così vengo meno ai miei doveri di 
lavoratore solerte e di cittadino onesto.  

· E tendo a isolarmi in forme di chiusura 
che trascurano la complessità dei 
problemi, con un cuore insensibile e 
diffidente, soprattutto verso i poveri.   

· E mi sottraggo alle responsabilità,  
preferisco il lamento all’impegno. 

· E per questo, di conseguenza, non ho 
portato speranza, ma astio, diffidenza e 
pregiudizio, facile irritazione e volgarità. 

 
 
 

ECCO LA TENDA DI DIO CON GLI UOMINI!  
EGLI ABITERÀ CON LORO  

 

Grazie, o Dio, perché non ci lasci soli 
e senza la tua grazia. 
  

· Ti chiedo perdono per non aver coltivato 
la mia fede trascurando la formazione 
cristiana, la mia preghiera quotidiana e 
l’Eucaristia domenicale.  

· Ti chiedo perdono perché spesso la mia 
testimonianza è poco credibile e davanti 
al bene che mi è chiesto resto inerte e 
muto. Perdonami. 

 
 
COLLOQUIO PENITENZIALE 
 

Ora accostati al sacerdote e fai il segno 
della croce, ricordando così fino a che 
punto Dio ti ha amato: affidati a Dio, 
prima riconoscendo i doni della sua bontà, 
poi confessando i tuoi peccati. 
Quindi domanda perdono con questa 
preghiera: 
 

 

Signore Gesù, Figlio di Dio,  
abbi pietà di me peccatore. 

 
oppure 

 
Pietà di me, Signore, 

secondo la tua misericordia. 
Non guardare i miei peccati 
e cancella tutte le mie colpe. 

Crea in me un cuore puro 
e rinnova in me uno spirito  

di fortezza e di santità. 
 
 

E il sacerdote, segno che Dio ti è vicino,  
si fa tramite del perdono del Padre.  

«V� �� �������� �����» (G� 15,15) 
Quale via si percorre per entrare nel mistero, 
nella verità di Dio? 
Per alcuni forse è stata u�le la via dello studio, 
della riflessione.  
Per altri forse è stata l’a�ra�va degli 
insegnamen� di Gesù, una sapienza venuta 
dall’alto per insegnare un modo di vivere  
straordinario. 
Per alcuni forse è stata la via del dolore: 
l’annuncio che il Figlio di Dio ha Gli affli�, i 
tormenta�, gli scar� della vita hanno 
riconosciuto in Gesù colui che è stato 
tormentato e scartato, che è sceso fino agli 
inferi per abba�ere l’oppressione della 
disperazione. 
Per tutti è offerta la via dell’amicizia. Tu� 
sono chiama� a quella cena che rende 
partecipi delle confidenze di Gesù.  
Chi accoglie l’invito a percorrere la via 
dell’amicizia sperimenta che la fede è un 
rapporto personale con lui: nel dialogo che 
ascolta ciò che il Signore rivela e che formula 
domande e confida smarrimen�, il 
comandamento e la verità si rivelano come il 
dimorare del tralcio nella vite, piu�osto che 
come l’indicazione di adempimen� e la 
consegna di una do�rina.  
L’amicizia che Gesù offre e chiede non si 
riduce a un legame affe�uoso di simpa�a e 
compagnia: è la scelta di vivere condividendo 
la sua vita, pra�cando il suo s�le, entrando 
nella comunione con il Padre che Gesù rende 
possibile. (M���� D������, Unita, libera, lieta. 
2020-21) 
 

UNA TRACCIA DI ESAME  
DI COSCIENZA 

 
E VIDI UN CIELO NUOVO E UNA TERRA NUOVA 

 

Grazie, o Dio: mi dai la gioia della 
certezza del paradiso.  

· Ti chiedo perdono, o Dio, per quando 
prevale in me la rassegnazione: quando 
e vivo con l’immaginario di un passato 
glorioso che mi avvolge sempre più in 
una spirale di pesantezza esistenziale.  

· Per quando cado nell’inerzia, nella 
noncuranza, nella perdita di senso della 
vita e di fiducia nella verità, che mi fanno 
lasciare che le cose vadano da sé. 

2 CONFESSIO VITAE  
ECCO LE MIE CADUTE 

 

Dall’ultima confessione  
che cosa vorrei non fosse avvenuto, 
davanti a Dio e ai fratelli? 
Che cosa mi pesa?  
Che cosa vorrei che Dio  
togliesse dal mio comportamento?  
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