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Il Regalo più Prezioso 
Traccia per la confessione 

 

Tra poco sarà Natale e sicuramente ci aspettiamo di ricevere un regalo speciale, ma ci 
sono cose che il denaro non può comprare e sono molto più preziose di tanti oggetti am-
mucchiati sotto l’albero di Natale.  
Leggiamo insieme il proverbio cinese che segue:   
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ora consegniamo ai ragazzi il foglio da completare come indicato nella pagina  
successiva. 
 

Quando termineranno di compilare il foglio, si recheranno dal sacerdote che, dopo aver-
lo letto, lo metterà in un pacco dono perché nella Ricon-
ciliazione regaliamo a Dio il nostro GRAZIE, il nostro MI 
DISPIACE, il nostro IMPEGNO a migliorare.  
 

Dopo aver ricevuto l’assoluzione il sacerdote potrà con-
segnare ai ragazzi come segno un piccolo fiocco per 
ricordare loro che possono davvero essere un grande 
dono per chi incontrano.  
 

Si potrà attaccare al fiocco un biglietto di auguri ripor-
tando il proverbio qui sopra o la preghiera a fianco.  
 

 

Il denaro può comprare una casa  
ma non una famiglia; 

Il denaro può comprare un orologio  
ma non il tempo; 

Il denaro può comprare un letto  
però non il sonno; 

Il denaro può comprare un libro  
ma non la conoscenza; 

Il denaro può pagare un medico  
però non la salute; 

Il denaro può comprare la compagnia  
però non l’amore; 

Il denaro può comprare una posizione  
ma non il rispetto; 

Il denaro può comprare il sangue  
ma non la Vita. 
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Il Regalo più Prezioso 
 

 Elenco persone, opportunità, talenti, pregi , situazioni, atteggiamenti …  
 senza i quali la mia vita sarebbe molto più difficile o triste 
 
 RINGRAZIO DIO PERCHE’ LA MIA VITA E’ RESA SPECIALE DA … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Scrivo alcuni avvenimenti in cui NON SONO STATO UN DONO PER GLI ALTRI   
 (penso alle cose che non ho fatto di buono o le cose che non ho detto, alle volte  
 che sono stato pigro o indifferente, alle volte che non ho condiviso con gli altri i  
 miei doni, alle volte che sono stato ‘una brutta sorpresa’ con il mio comportamento..) 
 
 CHIEDO PERDONO PER … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Ora voglio fare un regalo a Dio: mi prendo un impegno che cercherò di rispettare  
 perché chi mi incontra mi consideri un DONO  
 
 MI IMPEGNO A … 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 

 Prima di recarmi dal sacerdote con questo foglio per il Sacramento della Riconciliazione,  
 leggo la preghiera di seguito e resto un attimo in silenzio. 
 
 

Signore,  
Tu ti sei fatto uomo e ti sei donato  
a noi con tutto te stesso. 
Ogni domenica ci inviti al tuo banchetto  
per nutrire il nostro cuore 
e insegnarci ad essere noi stessi  
pane per il prossimo. 
Aiutami affinché in questo  
periodo di Avvento  
sappia essere ogni giorno  
regalo per chi mi incontra,  
sappia portare la gioia  
dell’incontro con Te 
ai miei fratelli.                Amen 


