
  

 

Celebrazione penitenziale  
in preparazione al Natale 

 
 
CANTO  
 
Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
Celebrante: Il Signore Gesù, che è la luce del mondo, sia con voi. 
Tutti: E con il tuo spirito. 
 
Celebrante: Car i ragazzi, il Natale è v icino! Gesù  
viene! Gesù è la luce del mondo: è la luce che illumina ciascu-
no di noi, è la luce che vince le tenebre del male, dell’egoi-
smo, della pigrizia, del peccato. 
Disponiamo il nostro cuore a far festa a Gesù e ad accogliere 
la sua luce, che ci perdona e ci salva. 
 
 
RITO DEL LUCERNARIO 
 
Dopo ogni invocazione letta da un solista, mentre tutti ripetono l’invocazione, uno o più ragazzi 
accendono le candele della Corona dell’Avvento. 
 
Celebrante: Ad ogn i inv ocazione r ipet iam o: Vieni e risplendi in noi 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi 

 
RAGAZZO: Gesù , lu ce che r isplendi nelle tenebre,  
vieni e rinnova la nostra vita. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 
 
RAGAZZO: Gesù , esem pio di fede nel P adre, illum ina 
la nostra mente perché sappiamo ascoltare e vivere come tu vuoi. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 
 
RAGAZZO: Gesù  esem pio di speranza, scalda il nos t ro   
cuore perché sappiamo essere pronti alla tua venuta. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 
 
RAGAZZO: Gesù  esem pio di car ità e di m iser icordia,  
apri i nostri occhi perché sappiamo accorgerci di chi sta vicino  
a noi, e non viviamo da egoisti, pensando solo a noi stessi. 
TUTTI: Vieni e risplendi in noi. 

 

 



2 

 

LETTURA DELLA PAROLA DI DIO  
 
CATECHISTA: dice Gesù (Gv 8,12)  
“Io sono la luce del mondo: chi mi segue non camminerà  
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. 
 
CATECHISTA: dal Vangelo di Matteo leggiamo  
queste parole di Gesù (5,14-16) 
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città colloca-
ta sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lu-
cerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce 

davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e 
rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 
 
CATECHISTA: dice il Profeta Isaia (9,1-2.5) 
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran-
de luce; su coloro che abitavano in terra tenebrosa una lu-
ce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la leti-
zia. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un 
figlio”. 
 
 

ESAME DI COSCIENZA (a cura del  Celebrante)  
  
   Proviamo ad esaminare con sincerità e serietà la nostra vita. 
 

“Io sono la luce del mondo…”: Chi è Gesù per me? Mi ricordo di Lui nella mia 
giornata? La domenica vado alla Messa per incontrarlo, ascoltarlo, entrare in comu-
nione con Lui nel segno del pane? 

 
“Voi siete la luce del mondo”: Con la mia vita sono luce per gli altri? In famiglia 

aiuto, chiedo per favore, ringrazio? A scuola sono disponibile verso i compagni? Mi 
impegno nello studio e nei compiti? Nel gioco so giocare con tutti o creo divisioni? 
Dico parole poco gentili? Sono leale, generoso o pigro ed egoista? So ammettere i 
miei errori e chiedere scusa? 

 
“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce”: Come ho 

vissuto questo Tempo di Avvento? È stato per me un tempo di luce o di buio? Mi so-
no ricordato di chi è meno fortunato di me? Sono stato vigilante, e una persona dal 
cuore grande? È cambiato qualcosa in me oppure no?  

 
In silenzio ognuno, personalmente, pensa a quando non è stato un testimone della luce (e 
cioè testimone di Gesù). Il peccato è tenebra; porta il buio attorno a noi e nel cuore di 
ognuno. Vivere la Riconciliazione significa lasciare che la luce di Gesù torni a risplendere 
in noi e attraverso di noi; ci permetta di essere persone nuove, rimesse in piedi, nella vita, 
dalla misericordia del Padre. 
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RICHIESTA DI PERDONO COMUNITARIA: 
 

Padre buono,  
ho bisogno di Te, conto su di Te per esistere e per vivere. 

Nel Tuo Figlio Gesù mi hai guardato e amato. 
Io non ho avuto il coraggio di lasciare tutto e di seguirlo 

e il mio cuore si è riempito di tristezza, 
ma Tu sei più forte del mio peccato. 

Credo nella tua potenza sulla mia vita, 
credo nella tua capacità di salvarmi così come sono adesso. 

Ricordati di me. Perdonami! 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 
 

IL PERDONO SI VEDE + preghiera di ringraziamento 
 

INDICAZIONE PER I CATECHISTI: dopo la confessione individuale ogni partecipante riceve dal 
sacerdote un lumino (o una candelina). Si reca presso la corona dell’Avvento, accende il lumino (o 
la candelina) e lo depone attorno o ai piedi della corona. Quindi prega così: 
 

Signore Gesù, grazie per avermi donato il tuo perdono! 
Tra non molti giorni celebrerò il Natale. 

Aiutami ad accogliere con gioia la tua presenza.  
Aiutami, come Giovanni Battista, 

a sentirmi, semplicemente, voce della tua Parola, 
piccolo riflesso della tua grande luce, 

lampada che arde e risplende, 
sia pure in misura molto modesta, 

per le persone che ho accanto, 
per i miei familiari, per i miei amici 

e per tanti fratelli e sorelle che sono in cerca  
di una luce per il loro cammino e il loro futuro. 

La tua gioia sia il sapore della mia fede, 
la tua Parola sia l’orizzonte del mio esistere, 
la tua luce sia il conforto della mia speranza. 
Signore Gesù, vieni a colmare la mia attesa 

con la certezza che tu sei sempre accanto a me, 
anche quando i miei occhi velati non sanno scorgere le tracce 

della tua meravigliosa e sfolgorante presenza. 
Amen. 

PROPOSTA DI CELEBRAZIONE A TAPPE 
Il momento centrale della celebrazione (lettura della Parola di Dio ed esame di coscienza) potreb-
be essere proposto attraverso un percorso a tappe. In chiesa vengono predisposte tre diverse po-
stazioni, ognuna con un simbolo che rimanda alla luce. Ogni ragazzo riceve la traccia (vedi pagi-
na successiva) con una penna. Ad ogni postazione il catechista legge il brano biblico/evangelico 
e lascia ai ragazzi il tempo per riflettere e rispondere per scritto sul foglio alle domande. Il foglio 
sarà strettamente personale, non verrà consegnato a nessuno, ma bruciato in un braciere (posto in 
chiesa) prima della confessione individuale. Qualora i ragazzi fossero numerosi, li si potrebbe sud-
dividere in tre gruppi e farli ruotare nelle diverse postazioni.  
Ultimato il percorso i ragazzi, dopo la richiesta di perdono comunitario, bruciano i loro foglietti nel 
braciere, non tutti insieme ma uno alla volta. Solo dopo, a turno, si apprestano alla confessione 
individuale. La celebrazione prosegue così come indicato nella traccia. 
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 POSTAZIONE 1: UNA CANDELA GRANDE 
 

Dice Gesù (Gv 8,12)  
“Io sono la luce del mondo: chi mi segue non camminerà  
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”. 
 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Io sono la luce del mondo…”:  
Chi è Gesù per me? Mi ricordo di Lui nella mia giornata? La domenica vado alla Messa 
per incontrarlo, ascoltarlo, entrare in comunione con Lui nel segno del pane? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………... 

POSTAZIONE 2: UNA LANTERNA 
 

Dal Vangelo di Matteo leggiamo queste parole di Gesù (5,14-16) 
“Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città collocata so-
pra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma so-
pra il lucerniere perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così ri-
splenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buo-
ne e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”. 
 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Voi siete la luce del mondo”: Con la mia vita sono luce per gli altri? In famiglia aiuto, 
chiedo per favore, ringrazio? A scuola sono disponibile verso i compagni? Mi impegno nello 
studio e nei compiti? Nel gioco so giocare con tutti o creo divisioni? Dico parole poco gentili? 
Sono leale, generoso o pigro ed egoista? So ammettere i miei errori e chiedere scusa? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………... 

POSTAZIONE 3: UN CANDELABRO  
 

Dice il Profeta Isaia (9,1-2.5) 
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro 
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, 
hai aumentato la letizia. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato 
un figlio”. 
 

Provo ad esaminare con sincerità e serietà la mia vita: 
“Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce”: 
Come ho vissuto questo Tempo di Avvento? È stato per me un tempo di luce 
o di buio? Mi sono ricordato di chi è meno fortunato di me? Sono stato vigilante, e una perso-
na dal cuore grande? È cambiato qualcosa in me oppure no?  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….………………………………………... 


