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Rinati a vita nuova dall’acqua e dallo spirito
Battesimo, cresima, eucaristia, riconciliazione

GIOVEDI’ 04 APRILE 2019
“Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio.”
INVITO ALLA PREGHIERA
(Salmo50)
Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nella tua grande
bontà cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Riconosco
la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi,
io l'ho fatto; perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio.
Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito
mia madre. Ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo m'insegni
la sapienza.
Purificami con issopo e sarò mondato; lavami e sarò più bianco della
neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai
spezzato.
Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Crea
in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo.
Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo santo
spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo
generoso.
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Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la
tua giustizia.
Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode; poiché
non gradisci il sacrificio e, se offro olocausti, non li accetti.
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato,
tu, o Dio, non disprezzi.
Nel tuo amore fa' grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora
gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione, allora
immoleranno vittime sopra il tuo altare.
C. O Dio, Padre buono e grande nel perdono, accogli nell’abbraccio
del tuo amore, noi tuoi figli che ci avviciniamo a te per incontrarti e
ricevere la tua misericordia, ricoprici delle splendide vesti di
salvezza, perché possiamo gustare la tua gloria. Per Cristo nostro
Signore.
T. AMEN
ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Giovanni
Gesù si avviò allora verso il monte degli Ulivi. Ma all'alba si recò di
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui ed egli, sedutosi, li
ammaestrava. Allora gli scribi e i farisei gli conducono una donna
sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, gli dicono: «Maestro,
questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, nella
Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne
dici?». Questo dicevano per metterlo alla prova e per avere di che
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accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere col dito per terra. E
siccome insistevano nell'interrogarlo, alzò il capo e disse loro: «Chi di
voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E
chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Ma quelli, udito ciò, se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi.
Rimase solo Gesù con la donna là in mezzo. Alzatosi allora Gesù le
disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed essa
rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse: «Neanch'io ti condanno;
va' e d'ora in poi non peccare più».
MEDITAZIONE
1486 Il perdono dei peccati commessi dopo il Battesimo è accordato
mediante un sacramento apposito chiamato sacramento della
Conversione, della Confessione, della Penitenza o della
Riconciliazione.
1487 Colui che pecca ferisce l'onore di Dio e il suo amore, la propria
dignità di uomo chiamato ad essere figlio di Dio e la salute spirituale
della Chiesa di cui ogni cristiano deve essere una pietra viva.
1488 Agli occhi della fede, nessun male è più grave del peccato, e
niente ha conseguenze peggiori per gli stessi peccatori, per la Chiesa
e per il mondo intero.
1489 Ritornare alla comunione con Dio dopo averla perduta a causa
del peccato, è un movimento nato dalla grazia di Dio ricco di
misericordia e sollecito della salvezza degli uomini. Bisogna chiedere
questo dono prezioso per sé e per gli altri.
1490 Il cammino di ritorno a Dio, chiamato conversione e
pentimento, implica un dolore e una repulsione per i peccati
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commessi, e il fermo proposito di non peccare più in avvenire. La
conversione riguarda dunque il passato e il futuro; essa si nutre della
speranza nella misericordia divina.
1491 Il sacramento della Penitenza è costituito dall'insieme dei tre
atti compiuti dal penitente e dall'assoluzione da parte del sacerdote.
Gli atti del penitente sono: il pentimento, la confessione o
manifestazione dei peccati al sacerdote e il proposito di compiere la
soddisfazione e le opere di soddisfazione.
1493 Colui che vuole ottenere la riconciliazione con Dio e con la
Chiesa deve confessare al sacerdote tutti i peccati gravi che ancora
non ha confessato e di cui si ricorda dopo aver accuratamente
esaminato la propria coscienza. Sebbene non sia in sé necessaria, la
confessione delle colpe veniali è tuttavia vivamente raccomandata
dalla Chiesa.
1494 Il confessore propone al penitente il compimento di certi atti di
«soddisfazione» o di «penitenza», al fine di riparare il danno causato
dal peccato e ristabilire gli atteggiamenti consoni al discepolo di
Cristo.
PREGHIERA CONCLUSIVA
C - Padre santo, che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del
tuo Figlio, fa’ che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza
del tuo amore misericordioso. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

