
Prepariamoci al Natale nel modo 
migliore

Cari ragazzi, 
ormai abbiamo imparato che la Confessione è un momento 
privilegiato in cui poter chiedere scusa a Dio di tutte le volte che ci 
siamo allontanati da Lui e ci siamo comportati male nei confronti di 
noi stessi e degli altri. 
Oggi in particolare prestiamo attenzione al periodo dell’anno in cui 
siamo: l’Avvento è il periodo dell’anno in cui l’umanità è in attesa 
e si prepara ad accogliere Gesù che viene nel mondo. 

Tu come ti stai preparando alla venuta di Gesù? Pensi al fatto che il Natale 
non è fatto  solo di regali e albero? Hai preso degli impegni per vivere 
questo periodo in modo speciale?

Per fare una buona confessione è necessario:
1. Fare l’esame di coscienza
2. Essere pentiti
3. Fare proposito di provare con forza a non commettere più altri peccati
4. Confessare i peccati
5. Eseguire il proposito indicato dal sacerdote

ESAME di COSCIENZA
Desidero confessare sinceramente ogni mio peccato, senza nasconderne alcuno?

Gesù ci ha detto: Ama Dio al 100%
Davvero amo il Signore? Ne osservo i comandamenti?
Frequento volentieri il gruppo? Mi impegno e partecipo o faccio confusione?
Desidero incontrare Gesù nell’Eucarestia? Partecipo alla Messa ogni domenica? 
Com’è la mia preghiera? È quotidiana, rara, frettolosa o distratta? 
Ascolto quello che Gesù vuole dirmi agli incontri e a Messa?

Gesù ci ha detto: Ama tuo fratello come te stesso
Come mi comporto in famiglia: sono educato e rispettoso con i genitori, i maestri, gli 
educatori e con quelli più grandi di me? Rispondo male? Ho detto parolacce?
Mi piace rendermi utile? Sono obbediente?
Ho offeso qualcuno trattandolo male, prendendolo in giro, escludendolo, negandogli la 
mia amicizia? Cerco di essere un buon amico?
Al gruppo sono amico di tutti, gioco con tutti? Rispetto le regole del gruppo?
Ho detto bugie per nascondere le mie colpe o per apparire più grande agli occhi degli 
altri?
Penso solo a me stesso o aiuto volentieri chi è in difficoltà? Escludo chi è diverso da 
me?
Tratto con rispetto anche chi mi è antipatico?
Sono geloso? Ho goduto del male altrui? Sono invidioso?
Voglio le attenzioni degli altri solo per me?

Gesù ci ha detto: siate santi!
Mi sono impegnato nei miei doveri scolastici?
Ho rubato? Ho preso qualcosa di nascosto? 
Ho perdonato se qualcuno si è comportato male con me?
Uso il mio corpo e le mie energie per fare del bene agli altri? Oppure invece mi capita 
di essere aggressivo e di picchiare i compagni?

Alla fine della confessione
Ho qualcosa da aggiungere o da chiedere al sacerdote come consiglio?


