
 

Comunità Pastorale Crocifisso Risorto - Saronno - 

Settimana Santa 2020 
  

Celebrazione comunitaria 

della Riconciliazione 
  

Canto iniziale 

CP       Nel nome del Padre… 

            Il Signore sia con voi. 
  
Preghiera comune 

Signore, Tu sei la mia vita, 
senza di Te il mio vivere non è vivere. 
Ti chiediamo, Signore, 
rendendo la nostra professione di fede 

di fronte a tutta la Chiesa, 
che tu faccia di noi 
acqua sorgiva per gli altri, 
pane spezzato per i fratelli, 
luce per coloro che camminano nelle tenebre, 
vita per coloro che brancolano nelle ombre della morte. 
Sii tu la vita del mondo 

Che ci guida verso la Pasqua; 
camminando porteremo la Tua croce 

insieme, verso la Risurrezione. Amen. (C.M. Martini) 
  
Introduzione 

CP       Siamo chiamati a fidarci di Dio Padre.  Ci confessiamo per ritrovare il legame, l'amicizia, la 
speranza; per ritrovare un rapporto personale con Dio Padre che ci perdona sempre. Oggi non 
possiamo, la situazione non ce lo permetta. Possiamo però ritrovare una relazione profonda con 
Dio anche in questa situazione, come ci insegna papa Francesco. 
  
Ascolto papa Francesco 
  
In ascolto della Parola 

Dal libro del Deuteronomio 

In quei giorni Mosè convocò tutto Israele e disse loro: “ Ascolta, Israele, le leggi e le norme che 
oggi io proclamo dinanzi a voi: Io sono il Signore tuo Dio... Non avere altri dèi di fronte a me. Non 
pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio. Osserva il giorno di sabato per santificarlo, come il 
Signore Dio tuo ti ha comandato. Onora tuo padre e tua madre, perché la tua vita sia lunga e tu sii 
felice nel paese che il Signore tuo Dio ti dà. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. 
Non pronunciare falsa testimonianza. Non desiderare la moglie del tuo prossimo. Ascolta, Israele: 
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con 
tutta l’anima e con tutte le tue forze. Questi precetti che io ti do, ti stiano fissi nel cuore”. 
Parola di Dio                                                            Rendiamo grazie a Dio 

  



Riflessione sui 10 comandamenti (10 interventi di 1 minuto ciascuno). 
  
1. confessio laudis: LODIAMO DIO 

CP       Chiamati a chiedere perdono per i nostri errori, partiamo dal ringraziare e lodare Dio. 
Mentre ascoltiamo il canto, ripensiamo alle occasioni per cui nella nostra vita possiamo ringraziare 
per i doni ricevuti, le persone conosciute, le occasioni vissute. A volte in questi tempi sarà difficile. 
E’ l’esercizio che ci viene chiesto, per non smarrire la fiducia e la speranza in Dio. Compiere lo 
sforzo di ricordare. 
  
Canto di lode 

  
2. confessio vitae:     
    RICONOSCIAMOCI PECCATORI 
  
CP       Ricordiamo ora i nostri sbagli… Ripercorriamo le giornate in casa, coi famigliari; possiamo 
dialogare col Signore su ciò che è accaduto (lavoro, pensieri, incontri, sentimenti) raccontandogli 
soprattutto ciò che non corrisponde a come Lui mi vede nel suo amore, nella chiusura verso Lui e 
gli altri. Cosa non è andato dall’ultima confessione? Cosa pesa ancora in me? 

  
Canto meditativo breve 

  
3. confessio fidei: 
    PROCLAMIAMO LA FEDE NEL PADRE CHE CI PERDONA, NEL FIGLIO GESU’ CHE MUORE PER NOI, 
NELLO SPIRITO SANTO CHE CI DA’ UN CUORE NUOVO 

  
Preghiamo insieme 

Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore/peccatrice. 
Padre nostro 

  
4. DECIDIAMO UN SEGNO DI VITA NUOVA: non solo una preghiera, meglio un proposito 

  
CP  Abbiamo chiesto perdono. Ora possiamo rinnovare la fiducia nel Signore, perché ci accompagni 
e ci faccia capaci di vita nuova. 
  
Preghiamo insieme 

Prendi, o Signore e ricevi ogni mia libertà, 
la mia memoria, il mio intelletto 

e tutta la mia volontà. 
Tu me lo hai dato 

a Te, Signore, lo riconsegno. 
Tutto è tuo: 
dammi il tuo amore e la tua grazia 

perché questo mi basta. 
Amen. 

  
Canto finale di Ringraziamento 
 


