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LA FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA
NEL 70° DI FONDAZIONE DELLA PARROCCHIA
In questo 1° numero del nuovo anno pastorale (2009/10) proponiamo: I momenti di preparazione
prossima alla festa dei santi Francesco e Chiara, nel 70° di fondazione della parrocchia, e alcune
indicazioni per una fruttuosa celebrazione del sacramento della Penitenza o Confessione.
Queste stesse indicazioni le troverete, nella nostra chiesa, in appositi pannelli posti accanto ai
confessionali e nei cestelli dei banchi delle navate laterali rispettivamente della Madonna e di San
Francesco.
PREPARAZIONE PROSSIMA ALLA FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA.
Giovedì 1 Ottobre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 18.40: S.Rosario e supplica
ore 19.00: S.Messa – Il Sacerdozio: Dono di Dio alla Chiesa
ore 20.00: Serata di fraternità
Venerdi 2 ottobre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 18.40: S.Rosario e supplica
ore 19.00: S.Messa – Il Sacerdozio: Dono da vivere
Sabato 3 ottobre: ore 7.30: Parola di Dio, Santa Comunione e Supplica.
ore 19.00: S.Messa festiva
DOMENICA 4 OTTOBRE: GIORNO DEL SIGNORE
e FESTA DEI SANTI FRANCESCO E CHIARA

PER UNA FRUTTUOSA CELEBRAZIONE
DEL SACRAMENTO DELLA PENITENZA O CONFESSIONE:
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO
“Signore, manda su di me il tuo Santo Spirito, perché illumini il mio cuore ed io possa confessare con
fiducia i miei peccati e riconoscere il tuo amore misericordioso verso di me peccatore/peccatrice”.

ASCOLTO DI UNO DEI SEGUENTI BRANI DELLA PAROLA DI DIO:


“Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre
mio che è nei cicli. In quel giorno molti diranno: “Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome!
E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo/orse compiuto molti
prodigi?”. Ma allora io dichiarerò loro: *Non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate
l’iniquità!”.
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha
costruito la sua casa sulla roccia.
Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde,
perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà simile ad
un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i
venti e si abbatterono su quella casa ed essa cadde e la sua rovina fu grande”. (Mt 7,21-27)



“Allora si avvicinò a Lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben risposto a
loro, gli domandò: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?” Gesù rispose: “ Ascolta, Israele! Il Signore
nostro Dio è l’unico Signore; amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima, con tutta la
tua mente e con tutta la forza. Il secondo è questo: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c’è altro
comandamento più grande di questi”. (Mc 12,28-31)



“Perciò, cingendo i fianchi della vostra mente e restando sobri, ponete tutta la vostra speranza in quella
grazia che vi sarà data quando Gesù Cristo si manifesterà. Come figli obbedienti, non conformatevi ai
desideri di un tempo, quando eravate nell’ignoranza, ma, come il Santo che vi ha chiamati, diventate santi
anche voi in tutta la vostra condotta. Poiché sta scritto: Sarete santi, perché io sono santo. (1Pt 1,13-16)

TRACCIA PER L’ESAME DI COSCIENZA:
Domandati prima di tutto.
Dopo l’ultima confessione mi sono sforzato di migliorare me stesso e di mettere in pratica il proposito che
avevo fatto?

I tuoi rapporti con Dio.
Riconosco Dio come il Signore della mia vita e sta sempre Lui al primo posto? Ho testimoniato con
coraggio la mia fede cristiana o mi sono lasciato vincere dal rispetto umano? Mi rivolgo ogni giorno al
Signore con la preghiera personale?
Ho bestemmiato, oppure ho nominato il nome di Dio invano? Ho giurato il falso? Ho fatto ricorso a forme
di magia, superstizione, spiritismo?
Partecipo sempre volentieri alla santa Messa festiva? Per quante volte e per quali motivi sono mancato?
Ho curato la mia formazione cristiana con l’ascolto della Parola di Dio e la partecipazione alla catechesi
parrocchiale (dei fanciulli, dei giovani e degli adulti)?

I tuoi rapporti con il prossimo.


Con i tuoi familiari
Favorisco la comprensione, il dialogo e l’armonia? Nel fidanzamento e nel matrimonio il mio amore è
responsabile oppure egoistico? Rispetto la dignità del coniuge? Ho procurato l’aborto, oppure ho consigliato
di farlo? Ho mancato di fedeltà coniugale nelle azioni o nei pensieri?
Educo cristianamente i miei figli o mi preoccupo solo del loro benessere materiale? Li aiuto a realizzare
la loro personale vocazione secondo il progetto di Dio su ciascuno di loro e non secondo i miei progetti?
Prego in casa con i miei familiari?
 Con gli altri
Disprezzo gli anziani, gli ammalati, gli immigrati? Ho messo in pericolo la mia vita o quella degli altri,
soprattutto viaggiando sulle strade? Ho rubato? Ho danneggiato cose degli altri? Ho frodato lo Stato? Ho
restituito quello che ho preso ingiustamente? Sono egoista ed avaro? Uso i miei beni anche per aiutare i
poveri?
 “‘Sul lavoro e nei rapporti sociali
Esercito la mia professione con onestà e competenza? Ho approfittato a danno di qualcuno? Do il mio
contributo per il bene del quartiere?
Nelle mie scelte politiche, ho sempre agito secondo coscienza e secondo i criteri di vita sociale evangelica?
Sono stato solidale nelle richieste per il bene comune di tutti i cittadini e non solo per il gruppo cui
appartengo?
 Con la Chiesa
Sono facile a criticare il Papa ed i Vescovi nelle loro direttive in campo familiare, scolastico, civile, che essi
danno secondo il criterio del Vangelo?
Collaboro secondo le mie possibilità e i talenti che ho ricevuto dal Signore alla vita della mia comunità
parrocchiale, oppure mi accontento di criticare quello che fanno gli altri?

I tuoi doveri verso te stesso.
Cerco di formarmi una coscienza retta, oppure sono falso con me stesso e con gli altri?
Nelle mie scelte quotidiane, mi confronto con il Vangelo? Mantengo fede alla parola data?
Rispetto il mio corpo, oppure faccio azioni disoneste? Leggo riviste indecenti e sogno fantasie e spettacoli
immorali, soprattutto alla Tv e su Internet? Ho dato scandalo con parole o azioni? Mi rovino la salute
esagerando nell’alcool e nel fumo?

Concludendo.
Mi accosto a questa confessione con vero pentimento? In che cosa voglio cambiare la mia vita? Quali
impegni concreti di conversione mi prendo?

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO
GRAZIE, Signore Dio!
Il tuo amore è più grande del mio peccato. Tu mi liberi dalla colpa. Tu mi doni un cuore nuovo. Tu mi ridoni
fiducia e speranza. A Te la gloria, o Signore e la lode nei secoli eterni!
SPIRITO, sorgente di pace e di amore,
fa che purificato da ogni colpa e riconciliato con il Padre io cammini sempre come figlio della luce, con Gesù
Crocifìsso e Risorto.
O MARIA, madre di Gesù e nostra,
aiutami con la tua intercessione materna a vivere in pienezza la mia vocazione dì figlio nel Figlio, davanti
all’unico Padre di tutti!

