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Riflessione per 

RICHIESTA DI PERDONO 
in preparazione al Natale 

Premessa 
Riportiamo di seguito la traccia per una riflessione di richiesta di perdono in preparazione 
al Natale con l’auspicio che sia possibile organizzare in Parrocchia una celebrazione pe-
nitenziale con i bambini e i ragazzi. 
 
Traccia 
Rileggendo i vangeli dell’Avvento vogliamo soffermarci su alcune frasi e riflettere sul nostro 
operato. 
 
«Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà» (Mc 13, 33-37 ) 
- Svolgiamo il nostro dovere con costanza o rimandiamo sempre a un altro momento? 
- Ci prepariamo con la preghiere e le opere buone ad accogliere Gesù? 
 
«Preparate la strada del Signore, raddrizzate i suoi sentieri» (Mc 1,3 ) 
- Cerchiamo di correggere il nostro carattere e rimediare ai nostri errori? 
- Diamo il meglio in ogni situazione o ci accontentiamo di essere discreti? 
 
«Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce» (Gv 1, 6-8. 19-28)  
- Sappiamo essere testimoni della Buona notizia comportandoci  
  come Gesù ci ha insegnato? 
- Andiamo a Messa o diamo più importanza ad altre attività? 
 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (Lc 1, 26-38) 
- Ci mettiamo a disposizione per aiutare in casa, a scuola o in altre situazioni? 
- Ci preoccupiamo solo di noi stessi o sappiamo anteporre  
  i bisogni di chi ci è accanto ai nostri? 
 
«Ecco, vi annuncio una grande gioia» (Lc 2, 1-14) 
- Sappiamo gioire per i risultati degli amici o siamo invidiosi? 
- Cerchiamo di portare serenità o seminiamo discordia? 
 
Preghiera 
 

Signore, 

perdona i nostri peccati  

e aiutaci ad essere attenti a tutti. 

Insegnaci a smussare  

gli spigoli del nostro carattere 

e ad essere testimoni della tua Parola. 

Aiutaci a superare i nostri limiti  

per metterci a servizio del fratello 

e rendici capace di gioire  

per le piccole cose belle della vita. 

Amen 


