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PREGHIERA PENITENZIALE  
DOMESTICA o PERSONALE 

!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quando tutti si sono riuniti in un luogo idoneo della casa chi guida il momento di preghiera dice:!
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo!
T. Amen!!
G. La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù Cristo nostro Salvatore, siano 
con tutti noi, ora e sempre.!
T. Amen!!
G. Ci siamo riuniti in questo momento per vivere un tempo di rinnovamento delle nostre vite. Il 
Signore che fa nuove tutte le cose, e ci offre la possibili di accogliere tutti i suoi doni, tutto il suo 
amore.!
Riconosciamo, pertanto i nostri errori ed affidiamoci al suo perdono.!!
Poi A turno i membri della famiglia leggono i versi della parafrasi del salmo 50, lascino un breve 
silenzio fra l’uno e l’altro.!!
L. Fammi grazia, o Dio, !
secondo la tua costante tenerezza. !
Nel grande amore delle tue viscere, !
nella tua capacità di immedesimarti nella mia situazione,!
cancella la mia ribellione al tuo ordine.!
Lavami dalla mia disarmonia; !
tirami fuori dal mio smarrimento !
in un progetto alternativo. !!
L. Oggi ti rallegri di me, mi accogli così come sono. !
Rivelati a me perché ti possa conoscere, !
fammi accettare gli altri come tu accetti me. !
Dammi la forza !
e suggerisci cosa posso fare per il loro bene !
e per cambiarli in bene. !
Tu sai, mi guardi per interrogarmi, !
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mi metti in discussione e io ascolto il tuo rimprovero.!!
L. Riconosco la mia colpa, !
il mio peccato mi sta sempre davanti. !
In quello che ho fatto agli altri e alla natura, !
contro di te, contro te solo ho peccato! !
Nell’analizzare le mie responsabilità, !
non mi deprimo inutilmente ma dialogo con te. !
Come è stato possibile fare !
quello che è male ai tuoi occhi, al tuo amore? !
Eppure l’ho fatto! !!
L. Quotidianamente mi chiedo che cosa mi pesa !
e mi rende inquieto, !
come avrei dovuto diversamente comportarmi.!
Se tu fossi solo giudice, per me non ci sarebbe scampo, !
ma tu sei parte ferita e il tuo giudizio è il perdono. !
Il mio dolore nasce da questa sproporzione: !
come ho potuto offendere !
chi ancora mi contraccambia con la sua amicizia? !
E quante volte ti offendo,  trascurando un rapporto con gli altri! !
Anch’io, quando mi ritengo leso, voglio ricambiare con il perdono e l’amicizia”.!!
(Libera parafrasi del Salmo 50 del card. C.M. Martini) !!
Poi uno della famiglia dice:!
L. Lettura biblica dalla lettera ai romani di san Paolo apostolo!
Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma 
lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, 
ciò che è buono, a lui gradito e perfetto.!
Per la grazia che mi è stata data, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto conviene, 
ma valutatevi in modo saggio e giusto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato. 
Poiché, come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la 
medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e, ciascuno 
per la sua parte, siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno di noi: chi ha il dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi all’insegnamento; 8chi esorta si dedichi 
all’esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; chi presiede, presieda con diligenza; chi fa 
opere di misericordia, le compia con gioia.!
La carità non sia ipocrita: detestate il male, attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto 
fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi 
nello spirito; servite il Signore. Siate lieti nella speranza, costanti nella tribolazione, perseveranti 
nella preghiera. Condividete le necessità dei santi; siate premurosi nell’ospitalità.!
Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono 
nella gioia; piangete con quelli che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli 
altri; non nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è umile. Non stimatevi sapienti 
da voi stessi.!
Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini. Se 
possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, 
carissimi, ma lasciate fare all’ira divina. Sta scritto infatti: Spetta a me fare giustizia, io darò a 
ciascuno il suo, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha 
sete, dagli da bere.!
Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.!!
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Terminata la lettura si lascia il tempo per fare l’esame di coscienza, che può svolgersi leggendo 
insieme o personalmente le domande proposte!
Si propone qui uno schema che permetta di rileggere i vissuti personali ed ecclesiali alla luce della 
Parola di Dio proclamata e del testo di Romani 12.!!
ESAME DI COSCIENZA!
Capire il bene:!
Il Signore ha detto, per bocca  dell’Apostolo: “Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi 
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è 
buono, a lui gradito e perfetto”.!
Quanto nelle mie scelte personali e famigliari mi lascio influenzare dalla mentalità comune? (Dal 
consumismo; dalla cultura dello scarto; dalla superficialità nel guardare ai bisogni degli altri)!
Quante volte faccio mia la logica del “si è sempre fatto così” in famiglia, sul lavoro, nella vita 
parrocchiale? So aprirmi con intelligenza e coraggio alle novità che la società mi mette davanti? !
Nella gestione del mio tempo, delle mie energie e nelle relazioni con gli altri cerco di capire quale 
sia la volontà di Dio o mi accontento di portare avanti i miei progetti?!!
Attaccarsi al bene:!
Il Signore ha detto, per bocca  dell’Apostolo: “La carità non sia ipocrita: detestate il male, 
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda.”!
Mi accontento ci capire ciò che buono, in alcune situazioni, cioè di sfiorare il bene, o lascio che 
esso sia determinante in tutta la mia vita?!
Coltivo zone di ombra, ipocrisia, falsità, che prescindono dal mio essere legato al bene? !
Quali le realtà alle quali il mio cuore e le mie preoccupazioni sono attaccate?!
So attaccarmi senza stancarmi al bene degli altri, a ciò che essi portano di positivo nella realtà? O 
sono impietoso ed implacabile verso chi mi sta accanto e mi sembra diverso da me?!!
Fare il bene:!
Il Signore ha detto, per bocca  dell’Apostolo: “Non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi 
nello spirito; servite il Signore”.!
Trovo sempre scuse e pretesti per rimandare il bene che posso fare oggi a domani? So far fronte 
alle difficoltà che talvolta vengono dalla vita perseverando nel fare il bene e servire il Signore? Mi 
abbatto di fronte alle prime contrarietà o so andare avanti?!
Vivo il presente, riconoscendolo come il tempo nel quale Dio vuole me e gli altri pienamente felici e 
realizzati, o la mia quotidianità è vissuta in maniera mediocre? !!
Testimoniare il bene:!
Il Signore ha detto, per bocca  dell’Apostolo: “Cercate di compiere il bene davanti a tutti gli uomini”.!
So testimoniare sul lavoro, nei luoghi del pubblico impegno, nelle piattaforme virtuali la mia 
passione per il Bene ed il Vangelo?!
Mi vergogno di dirmi cristiano pubblicamente, per evitare imbarazzi  eventuali classificazioni 
clericali?!
So sostenere i fratelli e le sorelle che si impegnano a testimoniare il Vangelo nella nostra società o 
in luoghi del mondo nei quali la fede è messa al margine o al bando?!
Sento la responsabilità di incoraggiare i più giovani a testimoniare il Vangelo? In che modo?!!
Vincere con il bene:!
Il Signore ha detto, per bocca  dell’Apostolo: “Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il 
bene”.!
Quale impegno concreto posso prendermi a livello personale perché ciò si realizzi? Con quali 
scelte pastorali ed atteggiamenti ecclesiali possiamo vivere questa bella indicazione? !!
Terminato l’esame di coscienza e trascorso un adeguato tempo di silenzio chi guida dice:!
G. La misericordia di Dio è senza limiti; egli ci ha amati per primo e ci libera dal peccato. 
Convertiamoci dunque a lui e confessiamo con umile fiducia il nostro amore.!
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!
T. Signore  abbiamo creduto più in noi stessi che in te.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi.!
 !
T. Abbiamo mancato di umiltà e di prudenza e siamo caduti in tentazione.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi. !
 !
T. Accecati dall'orgoglio ci siamo creduti migliori degli altri.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi. !
 !
T. Non abbiamo teso la mano a chi era nella sofferenza e nel bisogno.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi.!
 !
T. Per paura ci siamo rifiutati di rendere testimonianza alla giustizia e alla verità.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi. !
 !
P. Quante volte noi tuoi discepoli siamo stati infedeli agli impegni del nostro battesimo.!
Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi. !!
Poi chi guida riprende:!
G. Rivolgiamo ora la nostra preghiera al Padre, come Cristo ci ha insegnato, perché rimetta a noi i 
nostri debiti!
 !
T. Padre nostro …!!
Chi guida conclude:!
G. Assisti e proteggi sempre, Signore,!
questa famiglia, riunita nel tuo amore,!
liberala dal peccato,!
perché resti fedele alla vocazione del Battesimo!
cammini nella comunione!
testimoni a tutti la gioia del Vangelo!
e ottenga la felicità eterna.!
Per Cristo nostro Signore.!!
T. Amen.!!
G. Benediciamo il Signore!
T. Rendiamo grazie a Dio


