
 
Santa Madre,  
 
per te salga a Cristo la nostra accorata preghiera:  
sia per tutti unica legge il perdono, l’amore fraterno e il deside-
rio di pace. 

 
 
 

 



SANTA MADRE 
 
Vergine della tenerezza con le braccia perennemente 
aperte, sempre amorevolmente attenta al grido    
dei tuoi figli che implorano aiuto:  
Esaudiscili.  
Tocca e converti il cuore di chi è causa della  
loro sofferenza. 
  
Madre, aurora di speranza:  
Proteggi la famiglia, lenisci il dolore di ogni   
mamma e papà, conserva in essa la certezza, 
lo stupore di avere Te come Madre,  
modello di ogni virtù. 
  
Santa Madre, per te salga a Cristo  
la nostra accorata preghiera:  
sia per tutti unica legge  
il perdono, l’amore fraterno 
e il desiderio di pace. 
  
Vergine dal cuore grande, umile e puro,  
Madre di pietà consolante,  
anticipo dei cieli nuovi e terra nuova,  
proteggi, accompagna e illumina il peregrinare  
fiducioso di ogni uomo verso l’eternità, 
dove tu lo hai preceduto.  
  
Maria, tu sei la carezza voluta dall’Eterno 
per tutti i suoi figli, di cui Tu sei Madre e Regina, 
oceano di Grazia che disseta, rasserena il cuore dei figli:  
inondali di Grazia su Grazia. 
  
Mamma, conserva nel tuo amore i fanciulli  
che per la prima volta si avvicinano al trono  
della misericordia, per iniziare a nutrirsi di Cristo Signore,  
nella Santissima Eucarestia. Fa che le loro famiglie,  
abbiano sempre vivo il desiderio  
di avere come modello la tua famiglia. 
Amen. 
 
                                                 Sac. Carmine De Franco  

Mentre il silenzio avvolge la terra 
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Pa-
dre: 
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, nostro Salva-
tore!  
 
Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù 
cantiamo a te, o Signore! 
 
Mentre la notte si fa più profonda 
tu vieni in mezzo a noi, Splendore del 
Padre: 
e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, nostro Salva-
tore!  
 
Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù 
cantiamo a te, o Signore! 
 
Mentre l’attesa si fa invocazione 
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del 
Padre: 
e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, nostro Salva-
tore!  
 
Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù 
cantiamo a te, o Signore! 
 
 

7. L’UNICO MAESTRO 
Le mie mani, con le tue, possono fare 
meraviglie  
possono stringere e perdonare e co-
struire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire 
una preghiera. 
 
Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio 
maestro e insegnami  
ad amare come hai fatto tu con me,  
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo 
che tu sei,  
l’unico maestro sei per me. 
 
Questi occhi, con i tuoi, potranno vede-
re meraviglie,  
potranno piangere e luccicare, guardare 
oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri se sanno 
insieme a te sognare. 
 
Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio 
maestro e insegnami  
ad amare come hai fatto tu con me,  
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo 
che tu sei,  
l’unico maestro sei per me. 
 
Questi piedi, con i tuoi possono fare 
strade nuove,  
possono correre e riposare, sentirsi a 
casa in questo mondo. 
Possono mettere radici e passo a passo 
camminare. 
 
Perché tu, solo tu, solo tu sei il mio 
maestro e insegnami  
ad amare come hai fatto tu con me,  
se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo 
che tu sei,  
l’unico maestro sei per me. 
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hai una vita sempre in più  
Sempre in più  
 

Scusa Signore se entriamo  
nella reggia della luce... siamo noi... 
scusa Signore se sediamo alla mensa 
del Tuo Corpo per saziarci di te.  
 

Scusa Signore quando usciamo dalla 
strada del tuo amore... siamo noi... scu-
sa Signore se ci vedi solo all’ora del 
perdono ritornare da te.  
 
4. SIGNORE, TU SEI NOSTRO AMICO 
  

Signore tu sei nostro amico  
e ci vuoi bene in ogni istante...  
ma il nostro cuore non ti pensa  
e si dimentica di te.  
 

Signore,  
rivolgi ancora gli occhi su di noi 
e sorridici, perdonaci,  
perché siamo amici tuoi.  
 

Cristo Gesù, sei nostro fratello  
e vivi nelle nostre case...  
Ma spesso manca la tua pace,  
perché non accogliamo te.  
 

Cristo,  
rivolgi ancora gli occhi su di noi  
e sorridici, perdonaci,  
perché siamo amici tuoi.  
 

Signore tu sei nostro maestro,  
ci insegni a vivere nel bene...  
ma spesso noi scegliamo il male,  
dimenticandoci di te.  
 

Signore,  
rivolgi ancora gli occhi su di noi  
e sorridici, perdonaci,  
perché siamo amici tuoi.  
 

5. ACQUA SIAMO NOI 
 
Acqua siamo noi 
dall'antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è 
se Gesù è in mezzo a noi. 
 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo 
e Dio che bagna 
del suo amor l'umanità. 
 
Nuova umanità oggi 
nasce da chi crede in lui, 
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c'è 
quando lui è dentro a noi. 
 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo 
e Dio che bagna 
del suo amor l'umanità. 
 
6. LUCE CHE SORGI 
 
 Luce che sorgi nella notte, 
cantiamo a te, o Signore! 
stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno, 
cantiamo a te, Cristo Gesù 
cantiamo a te, o Signore! 
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RITO DI INTRODUZIONE 
 
Canto iniziale 
 

Sacerdote:    Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Tutti:    Amen. 
 
Sacerdote:    La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre  
  e di Gesù Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. 
 
Tutti:   E con il tuo spirito. 
 
Sacerdote:   Cari fanciulli, vi accolgo con gioia a nome di tutta la comunità 
  cristiana. Vi accolgo anche a nome di Dio Padre che prova 
   una gioia grandissima quando, noi suoi figli, andiamo da Lui 
  per chiedere perdono.  
  Egli vi aspetta a braccia aperte, per offrirvi, con il perdono  
   anche la pace e la gioia vera. E per fare questo Egli manda  
  su di voi il suo Spirito che vi aiuta a far luce nei vostri cuori  
   perché conosciate le vostre mancanze, ma soprattutto il suo  
  amore infinito.  
 
Segno: Candela spenta. 
 
Catechista:  Ci siamo riuniti oggi perché voi bambini possiate celebrare   
  per la prima volta il sacramento del perdono.   
  È un grande dono che viene fatto a tutti voi.  
  Viviamo con fede questo incontro con la misericordia di Dio  
  che perdona. 
 
Genitore:     Scrive l’evangelista Luca nel suo vangelo: «I genitori di Gesù  
  si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua.    
   All’età di dodici anni, secondo l’usanza, vi andarono assieme a  
  Gesù».  
  È lo stesso gesto che noi genitori oggi facciamo accompagnando i  
  nostri figli a celebrare il sacramento della riconciliazione.  
  Per questo ora rivolgiamoci tutti insieme al Signore  
  con questa preghiera: 
 
  Signore Gesù,  
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 oggi come nel giorno del Battesimo,  
 portiamo a te i nostri figli  
 che per la prima volta celebrano  
 il sacramento del perdono.  
 Tu hai accolto con tenerezza e amore  
 i peccatori che incontravi manifestando così  
 la predilezione del Padre  
 per gli ultimi e gli esclusi.  
 Accogli i nostri figli,  
 dona loro la forza del tuo Spirito,  
 perché la gioia di questo primo incontro  
 con la misericordia del Padre  
 si trasformi in impegno di accoglienza  
 e di pace verso tutti. 
 

LITURGIA DELLA PAROLA 
 
Canto al Vangelo 
 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia…  
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (15,11-32)  
Tutti:  Gloria a te, o Signore.  
 

 In quel tempo Gesù disse: «Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei 
due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte 
tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vi-
vendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese 
una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a met-
tersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutri-
vano i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi al-
zerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 
te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi 
salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre 
lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
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CANTI 
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1. L’AMORE DEL PADRE  
 

Questo è il momento  
e l’ora, Signore:  
oggi ti voglio incontrare  
e ritornare nella Tua casa  
per restare insieme a Te.  
Non sono degno,  
questo lo so,  
di esser chiamato Tuo figlio:  
il mio peccato è sempre innanzi a me,  
ma confido nel Tuo Amore.  
 
O Signor, ecco il mio cuor:  
voglio donarlo a Te.  
Ti darò la mia povertà:  
è tutto quel che ho.  
Con amore mi abbraccerai  
e farai festa per me,  
se con forza io griderò:  
“Padre io voglio il tuo amor,  
Padre io voglio il tuo amor.”  
 
2. RITORNERÒ DA TE 
  

Ritornerò da te,  
tu sei il Padre mio:  
io so che tu mi ami  
e che mi accoglierai.  
 

Accoglimi, Signore,  
perdona il mio errore,  
rinnova il cuore mio  
ed io per te vivrò.  
 

Se tu mi accogli, o Dio,  
ritroverò la pace,  
la forza del cammino  
e tu mi guiderai.  
Accoglimi, Signore,  

perdona il mio errore,  
rinnova il cuore mio  
ed io per te vivrò.  
 

Nella tua casa, o Padre,  
la dolce tua famiglia,  
insieme ai miei fratelli  
con te io resterò.  
 

Accoglimi, Signore,  
perdona il mio errore,  
rinnova il cuore mio  
ed io per te vivrò. 
  

Nella tua luce io  
vivrò una vita nuova  
e nell’amore tuo  
la gioia troverò. 
  

Accoglimi, Signore,  
perdona il mio errore,  
rinnova il cuore mio  
ed io per te vivrò.  
 
3. SCUSA SIGNORE  
 

Scusa, Signore,  
se bussiamo alla porta  
del tuo cuore... siamo noi...  
scusa Signore  
se chiediamo mendicanti  
dell'amore un ristoro da te.  
 
Così la foglia  
quando è stanca cade giù.  
Ma poi la terra  
ha una vita sempre in più.  
Così la gente  
quando è stanca vuole te.  
E tu Signore  



dare la vita per insegnarci i sentieri della pace e della felicità 
 
Tutti:  Amen.  
 
Sacerdote:  Ci dia forza e coraggio lo Spirito Santo, che ora abita dentro di noi 

per essere costruttori di riconciliazione. 
 
Tutti:  Amen.  
 
Sacerdote:  E la benedizione di Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo 

discenda su di noi e con noi rimanga sempre 
 
Tutti:  Amen.  
 
Sacerdote:  Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace 
 
Tutti:  Rendiamo grazie a Dio 

 
Canto Finale 
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degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, porta-
te qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i 
sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e faccia-
mo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perdu-
to ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trova-
va nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chia-
mò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: 
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha 
riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e 
non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto 
per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il 
padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisogna-
va far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato 
in vita, era perduto ed è stato ritrovato”.  
 
Parola del Signore. 
Tutti:  Lode a te, o Cristo.  
 
RIFLESSIONE 

ESAME DI COSCIENZA 
 
 Mi ricordo il mattino e la sera di rivolgere la mia preghiera di perdono, di 

ringraziamento e di lode a Dio Padre?  
 Frequento il catechismo e la messa della domenica? 
 Obbedisco ai miei genitori, ai miei insegnanti e alle mie catechiste? 
 Sono sempre disponibile a dare a tutti amicizia? 
 Sono gentile con le persone anziane, malate o handicappate? 
 So domandare scusa quando mi accorgo di aver sbagliato? 
 Spreco o getto via oggetti, giocattoli o altre cose che uso? 
 Danneggio cose di altri o beni di uso pubblico? 
 Restituisco quello che non è mio? 
 Dico bugie per scusarmi, o per accusare altri? 

 
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
 

Catechista: È giunto ora il momento di accostarci a Gesù che perdona. Sappia-
mo che lui ci ama di un amore infinito e con serenità andiamo a 
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parlare con lui tramite il sacerdote.  
 
Segno: Candela accesa, Acqua, Fiocco bianco e bigliettino nel braciere. 
 
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI 

 
Sacerdote:  Carissimi amici, oggi per la prima volta celebrate il sacramento 

della riconciliazione. Nel suo amore Dio Padre vi ricolmerà della 
sua grazia e della sua misericordia. Se dunque siete pronti a vivere 
questo incontro rinunciate fin d’ora al peccato ed esprimete con 
gioia la vostra fede. 

 
Sacerdote:  Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
 
Tutti:          Rinuncio.  
 
Sacerdote: Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal-

peccato? 
 
Tutti:          Rinuncio. 
 
Sacerdote:  Rinunciate a satana origine e causa di ogni peccato? 
 
Tutti: Rinuncio. 
 
Sacerdote:  Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
 
Tutti:  Credo. 
 
Sacerdote:  Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  
 che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto,  
 è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
 
Tutti:  Credo. 
 
Sacerdote:  Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica,  
 la comunione dei santi, la remissione dei peccati,  
 la risurrezione della carne e la vita eterna? 
 
Tutti:  Credo. 
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Sacerdote:  Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa  
 e noi ci gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore. 
 
Tutti:  Amen. 

RINGRAZIAMENTO 
 

Sacerdote:  Ora, insieme esprimiamo a Dio il nostro ringraziamento. 
 
Tutti:  Signore, tu sei un papà meraviglioso,  
 io non smetto di essere tuo figlio,  
 nonostante ciò che ho combinato.  
 Papà dall’amore incrollabile,  
 Papà che mi viene a cercare.  
 Signore, eccomi, ritorno!  
 Abbracciami, stringimi a te,  
 come il padre che ha riabbracciato il Figliol Prodigo.  
 Ormai sono certo: niente al mondo,  
 nessun peccato potrà mai separarmi da te. 
 
PADRE NOSTRO 
 

BENEDIZIONE E CONGEDO 
 
Sacerdote:  Preghiamo.  
 O Dio nostro Padre, che ci hai riconciliati a te con il perdono dei 

peccati, fa che impariamo a perdonare l’un l’altro le nostre offese  
 e diveniamo annunciatori delle tue meraviglie in mezzo agli uomini. 

Per Cristo nostro Signore. 
 
Tutti:  Amen.  
 
Sacerdote:  Il Signore sia con voi. 
 
Tutti:  E con il tuo spirito. 
 
Sacerdote:  Ci benedica Dio Padre, che oggi ci ha dato il suo  
 abbraccio di perdono e di pace e ci ha restituiti alla festa della vita. 
 
Tutti:  Amen.  
 
Sacerdote:  Cammini con noi Gesù, il Figlio di Dio, che ci ha tanto amato da 
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