PARROCCHIA SAN LEONARDO
RINGRAZIAMENTO

INTIMIANO

dopo la Santa Confessione

Signore Gesù, grazie.
Ho incontrato il tuo sguardo d’amore
che è penetrato nel profondo del mio cuore.
Mi hai fatto conoscere il mio limite,
ma hai anche elevato la mia capacità di desiderare.
Oggi ti sei fermato a casa mia,
mi hai offerto il tuo perdono e il tuo sorriso,
mi hai ridonato la gioia di essere amico tuo e dei miei fratelli e sorelle.
Aiutami d’ora in poi a tenere lo sguardo sempre fisso su di te;
nei momenti di scoraggiamento e di debolezza
fammi sentire sempre il tuo sguardo amoroso e fiducioso
perché mi incoraggi e mi dia forza.
La conoscenza della tua misericordia
mi aiuti a conoscere il mio posto nella Chiesa e nel mondo.

in preghiera e riflessione
per prepararsi alla Santa Confessione

ESAME DI COSCIENZA
La vita cristiana, nel ritmo delle settimane e delle domeniche,
deve anzitutto svilupparsi nella carità,
che è un modo di presenza del Cristo in noi.
1. Il cristiano è anzitutto un uomo che ha scoperto l’amore di Dio.
Preghi con amore e accetti la volontà del Padre?
Approfondisci la tua fede attraverso conoscenze religiose (letture,
conferenze, trasmissioni radiofoniche e televisive, ecc.)?
Partecipi attivamente e consapevolmente all’assemblea eucaristica?
2. Il cristiano è cosciente del fatto che alcune persone che gli stanno
attorno sono mandate da Dio per trasmettergli il suo amore.
Come ti poni di fronte a chi ti chiede qualcosa?
Adotti un atteggiamento educativo con chi ti è affidato?
Ti mostri aperto a ogni suggerimento, a ogni consiglio,
a ogni raccomandazione?
Accetti ogni avvenimento, e anche ogni prova, come un segno
dell’amore di Dio, e questo senza lamento, senza impazienza?
3. Il cristiano è cosciente di essere depositario dell’amore del suo
Creatore e perciò ama il suo prossimo come lo ama Dio.
Metti a disposizione degli altri le tue doti?
Rispetti i diritti altrui con onestà e giustizia?

Perdoni generosamente le debolezze altrui?
Sopporti le deficienze, gli errori, le ingiustizie?
Ti impegni a dominare la collera, il disprezzo, l’ira?
Rigetti ogni forma di dispotismo o di autoritarismo?
Rigetti la menzogna, la calunnia, la maldicenza e rispetti il diritto
degli altri alla verità?
4. Il cristiano diffida del suo amor proprio.
Sei attento a rintuzzare ogni manifestazione di orgoglio,
di vanagloria, ogni mancanza di modestia, ogni vanità?
Eviti ogni rivalità fuori posto, la concorrenza disonesta?
Sei vigilante contro ogni tentazione di considerarti come un dio?
Fuggi la golosità, la cura esagerata del corpo?
5. Il cristiano sa che sia il matrimonio come la consacrazione religiosa
sono stati di vita privilegiati per trasmettere l’amore di Dio.
Fuggi ogni amore della «carne» per se stessa?
Sviluppi in te stesso la fedeltà che è uno dei segni essenziali
dell’amore di Dio?
Curi l’educazione di chi ti è affidato,
come depositario della paternità di Dio?

