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Rinati a vita nuova dall’acqua e dallo spirito 

Battesimo, cresima, eucaristia, riconciliazione 

VENERDI’ 05 APRILE 2019 

Ti sono rimessi i tuoi peccati ... Va e non peccare più! 

INVITO ALLA PREGHIERA 

Salmo 138 (137) 

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: hai ascoltato le 

parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare, 

mi prostro verso il tuo tempio santo. 

Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà: 

hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno 

in cui ti ho invocato, mi hai risposto, hai accresciuto in me la 

forza. 

Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando 

ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del 

Signore: grande è la gloria del Signore! 

Perché eccelso è il Signore, ma guarda verso l’umile; il 

superbo invece lo riconosce da lontano.  Se cammino in 

mezzo al pericolo, tu mi ridoni vita; contro la collera dei miei 

avversari stendi la tua mano e la tua destra mi salva. 

Il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per 

sempre: non abbandonare l’opera delle tue mani. 
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C. Dio onnipotente e misericordioso, che hai disposto la tua 

benevolenza verso i peccatori quando riconoscono 

prontamente i loro peccati, vieni in soccorso di quanti 

sono caduti, e abbi pietà di quanti si sono pentiti, perché 

la grandezza della tua misericordia sciolga quanti sono 

avvinti dalla catena delle colpe. Per Cristo nostro Signore. 

T. AMEN 

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

La sera di Pasqua, il Signore Gesù si mostrò ai suoi Apostoli e 

disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i 

peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno 

non rimessi». 

MEDITAZIONE 

1495 Soltanto i sacerdoti che hanno ricevuto dall'autorità della 

Chiesa la facoltà di assolvere possono perdonare i peccati nel 

nome di Cristo. 

1496 Gli effetti spirituali del sacramento della Penitenza sono: 

— la riconciliazione con Dio mediante la quale il penitente 

ricupera la grazia; 

— la riconciliazione con la Chiesa; 
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— la remissione della pena eterna meritata a causa dei peccati 

mortali; 

— la remissione, almeno in parte, delle pene temporali, 

conseguenze del peccato; 

— la pace e la serenità della coscienza, e la consolazione 

spirituale; 

— l'accrescimento delle forze spirituali per il combattimento 

cristiano. 

1497 La confessione individuale e completa dei peccati gravi 

seguita dall'assoluzione rimane l'unico mezzo ordinario per la 

riconciliazione con Dio e con la Chiesa. 

1498 Mediante le indulgenze i fedeli possono ottenere per se 

stessi, e anche per le anime del purgatorio, la remissione delle 

pene temporali, conseguenze dei peccati. 

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. 

 


