Festa della riconciliazione 

Dopo il saluto del celebrante: 

	cari genitori, oggi dinanzi alla comunità parrocchiale vogliamo esprimere il nostro grazie per i doni ricevuti in quest’anno di catechismo, perché ci siamo  preparati al sacramento della riconciliazione. 

abbiamo scoperto quanto è grande l’amore di Gesù per noi, un amore così grande da offrire la sua vita sulla croce;  è per questo che oggi, con piena consapevolezza, chiediamo insieme a voi perdono per i peccati che abbiamo commesso. 

Atto penitenziale: 
Signore, che comandi di perdonarci prima di venire al tuo altare, abbi pietà di noi. R.
	Cristo, che sulla croce hai invocato il perdono per i peccatori, abbi pietà di noi. R.
Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, abbi pietà di noi. R.

Introduzione alla liturgia della Parola: 
Gesù ci chiama in questo momento ad ascoltare la sua Parola. La Bibbia è la lettera di amore che Dio ha scritto per noi, una lettera piena di amore per tutti noi. Prestiamo la nostra attenzione, perché accompagni sempre la nostra conversione.

Professione di fede
Cari bambini e voi tutti che partecipate a questa celebrazione, la Riconciliazione è il dono attraverso cui Dio ci dona la gioia del suo perdono e della sua pace. Questo dono è stato affidato alla Chiesa, per questo, in comunione di fede e di amore con tutti i fratelli e sorelle chiamati da Gesù a seguirlo e amarlo, rinnoviamo la nostra professione di fede. 

Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio!
Rinunciate alla seduzione del male per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinuncio!
Rinunciate a Satana, causa e origine di ogni peccato?
Rinuncio!
Credete in Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Credo!
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre?
Credo!
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna?
Credo!

Volete (dunque) che questo fanciulli, dopo aver ricevuto per la prima volta il sacramento della riconciliazione, vivano nella Chiesa il cammino di conversione? 
Si, lo vogliamo!

Oppure, se non hanno ancora celebrato il sacramento della prima riconciliazione: 
Volete (dunque) che questo fanciulli ricevano per la prima volta il sacramento della riconciliazione, per vivere nella Chiesa il cammino di conversione? 
Si, lo vogliamo!

Questa è la nostra fede / Questa è la fede della Chiesa / E noi ci gloriamo di professarla / In Cristo Gesù Nostro Signore / Amen 



Preghiera dei fedeli 

Nutriti dall’ascolto della Parola, presentiamo a Dio le nostre invocazioni, perché ascolti la nostra preghiera e doni a tutti la sua pace. 
Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore.

	Rinnova la fede della Chiesa perché ti segue con umiltà e fervore, preghiamo:
	Riunisci tutti i credenti e nell'impegno per far rifiorire la civiltà dell’amore. preghiamo:

Spegni i roghi di guerra e di violenza che sono nel mondo e porta a tutti la tua pace, preghiamo:
Guarda la fame e la povertà che opprimono ancora tanti nostri fratelli, preghiamo:
Aiuta i nostri genitori, catechisti, educatori a testimoniare il tuo amore per noi, preghiamo:
Rianima la volontà di chi vive nel peccato e donagli speranza, preghiamo:
Illumina il nostro cuore di fronte alla croce perché accettiamo di portarla con amore preghiamo:

Rendici attenti, Signore, alla scuola della tua Parola, perché impariamo a conoscerti; e, conoscendoti, arriviamo ad amarti sempre di più. Per Cristo nostro Signore. 

Offertorio
Presentazione del pane: ti portiamo, Gesù, queste ostie, che sulla mensa diverranno il tuo corpo offerto per noi. Aiutaci a offrire anche i nostri corpi e a presentarci dinanzi al tuo altare con il cuore sempre riconciliato con i fratelli.
	Presentazione del vino: ti portiamo, Gesù, questo vino, che sull’altare diventerà il tuo sangue versato per noi. Aiutaci ad amarci come Tu hai fatto sacrificandoti per noi sulla croce.

Vengono portati i crocifissi

Preghiera eucaristica I della Riconciliazione  


Prima del segno di pace
Tra poco ci scambieremo il segno della pace. Da oggi in poi per noi sarà il gesto col quale ci impegneremo a portare ogni giorno la pace in famiglia, nella scuola, nel mondo intero. 

Prima della comunione
Gesù, prima di ricevere il tuo corpo e il tuo sangue dobbiamo prepararci degnamente. Aiutaci nel nostro cammino, perché quando giungerà il momento della comunione anche per noi, tu possa trovare un cuore attento, umile e fedele. 


Consegna dei crocifissi dopo la messa


