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SPUNTI PER PREPARARSI ALLA CONFESSIONE 

 

Come metto a frutto i talenti e i beni che Dio mi ha dato per servire i fratelli? 

 

Come svolgo i miei doveri quotidiani?  In famiglia, a scuola, sul lavoro... 

 

Sono capace di mettermi a servizio del prossimo gratuitamente, in modo 

disinteressato? 

 

Metto la fede che ho a servizio del prossimo, ad es. nella partecipazione attiva 

alla vita parrocchiale? 

 

Mi sono messo a servizio dei poveri? Cosa ho omesso di fare? Cosa potrei fare 

per crescere nello spirito di servizio, secondo l’insegnamento e l’esempio di 

Gesù? 

 

Ho cercato di custodire la pace? 

 

Rispetto l’opinione altrui, quando è diversa dalla mia? 

 

Sono capace di dialogare, senza pretendere d’aver sempre ragione? 

 

Come mi comporto in caso di conflitti, incomprensioni, divergenze di vedute, 

soprattutto in famiglia? Penso anche alle ragioni degli altri, oltre che alle mie? 

 

So perdonare?  

Devo perdonare a qualcuno? 

Coltivo rancori?  

 

Dico la verità? 

Ho il coraggio di manifestare le mie opinioni? 

 

Parlo male del prossimo?  

Lo giudico?  

Lo disprezzo?  

 

So compiere il primo passo per riconciliarmi? 
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Che contributo do per costruire/custodire la pace in famiglia, in parrocchia, 

nell’ambiente di studio o lavoro? 

 

Qual’è il mio impegno sociale per la costruzione della pace nel mondo?  

Cosa potrei fare al riguardo? 

 

Accetto con fede e con pazienza le preoccupazioni, gli affanni, le malattie di 

ogni giorno? 

 

Sono perseverante nei buoni propositi? 

 

Quali aspetti del mio temperamento devo imparare a domare, perché l’amore di 

Gesù risplenda maggiormente attraverso la mia persona? 

Sono irascibile, lunatico, impulsivo, invidioso, geloso, disordinato, 

negligente...? 

 

Coltivo abitudini o relazioni non conformi al mio stato di vita e alla volontà di 

Dio? 

Mi alleno nell’esercizio delle virtù cristiane? 

 

Che posto ha nella mia vita la preghiera? 

Dedico a Dio, secondo le mie possibilità, il tempo migliore, oppure solo 

qualche ritaglio di tempo soltanto? 

 

So pregare anche quando «non ne ho voglia», quando «non sento nulla»?  

 

Mi fermo talvolta per adorare Dio e per ringraziarLo? 

 

Sono capace di ringraziarlo anche nella prova, anche per le prove che la Sua 

provvidenza permette per purificare il mio cuore? 

 

E’ efficace la mia preghiera? Mi sostiene nell’esercizio delle virtù, mi aiuta a 

convertirmi? 

 

Credo nell’importanza fondamentale della Messa? 

 

Come vi partecipo? Mi preparo? La seguo con attenzione? Partecipo 

attivamente? 
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Come mi accosto alla Comunione? 

 

Ringrazio Dio per il dono del Suo amore? 

 

Cosa faccio per evitare che la Comunione scada nell’abitudine? 

 

Ho fatto talvolta la Comunione con cuore impuro? 

 

Come posso “prolungare” la Messa (ricordo eucaristico) nella mia giornata? 

Ripenso, ad es. nella preghiera personale, al grande dono ricevuto, alla mia 

comunione personale con Cristo? 

 

Mi fermo, almeno talvolta, ad adorare il SS. Sacramento dell’Eucaristia? 

 

L’Eucaristia è principio di unità fra tutti i battezzati. 

Cosa ho fatto per favorire l’unità, ad es. dentro la nostra parrocchia? 

 

Mi sento davvero unito a tutti i fratelli e le sorelle della nostra parrocchia e 

della Chiesa, a prescindere da lingua, appartenenza etnica ecc...? 

 

Ascolto con attenzione la Parola di Dio che viene proclamata in Chiesa? 

 

Ascolto la spiegazione del sacerdote? 

 

Che uso faccio delle proposte di approfondimento della fede in parrocchia? 

 

Cerco di vivere secondo la Parola di Dio e l’insegnamento della Chiesa? 

 

Esamino la mia coscienza e le mie scelte alla luce della Parola di Dio? 

 

 

 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 

perché peccando ho meritato i tuoi castighi 

e molto più perché ho offeso Te, 

infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. 

Mio Dio, misericordia, perdonami 
 


