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CELEBRAZIONE PENITENZIALE
(dal Rito della Penitenza)

Con la penitenza ci si prepara a partecipare più intensamente al mistero 
pasquale di Cristo per la salvezza del mondo

Preghiamo Dio nostro Padre,
perché ci doni la grazia della conversione
e della vita nuova in Cristo, nostro Signore.

Signore, nostro Dio e nostro Padre,
che nella passione redentrice del tuo Figlio
hai ridato a noi la vita,
fa' che uniti mediante la penitenza alla sua morte,
possiamo, con tutti gli uomini,
partecipare alla sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Letture

Il «servo del Signore», come agnello mansueto si addossa i peccati del popolo, e con le sue piaghe 
gli porta salvezza. Anche i discepoli di Cristo possono, con la penitenza, espiare in se stessi i 
peccati di tutto il mondo.

Is 53, 1-7.10-12
Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione?...
Il Signore ascolta la preghiera di Cristo, che muore in croce per i nostri peccati. La sua morte 
diventa la vita del mondo intero. La penitenza, con cui moriamo ai nostri peccati, è un 
rinnovamento di vita nella Chiesa e nel mondo.

Salmo 21, 2-3.7-9.18-28
R. Padre, sia fatta la tua volontà.
Se sopportiamo con pazienza i dolori e le prove che ci provengono dagli uomini e dalle cose, 
possiamo, a imitazione di Cristo, estinguere con il nostro amore l'odio del mondo e con il bene 
vincere il male; la nostra partecipazione alla passione di Cristo coopererà così alla salvezza del 
mondo.

1 Pt 2, 20b-25
Carissimi, se facendo il bene ...



Canto al Vangelo:
R. Gloria a te, Signore!
Gloria a te, Signore, crocifisso per i nostri peccati
e risorto per la nostra salvezza.
R. Gloria a te, Signore! 

Gesù esorta i suoi discepoli perché, seguendo il suo esempio (bevendo il suo calice), si facciano 
servi dei loro fratelli e diano per essi la vita.

Mc 10, 32-45, o, nella forma breve, 32-34.42-45
In quel tempo, mentre i discepoli erano in viaggio...

Esame di coscienza

Atto penitenziale

Confesso a Dio onnipotente ...

Padre nostro ...

Assisti e proteggi sempre, Signore,
questa tua famiglia
che ha posto in te ogni speranza,
perché liberata dalla corruzione del peccato,
resti fedele all'impegno del Battesimo
e ottenga in premio l'eredità eterna.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.


