
Cara famiglia… 

 

Dieci minuti            Marzo 2021 

tra noi  

e con il Signore. 

Perdonate e vi sarà perdonato 

La famiglia si ritrova in casa nell’angolo della preghiera 

(Questa preghiera si può fare in un unico momento tutti insieme o in due momenti diversi: marito e 

moglie – genitori e figli). 

Il padre dice: Siamo alla presenza di Gesù.  

Gesù ci dice: Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro che è nei cieli.  

Questa sera vogliamo celebrare insieme il perdono: quello che Dio accorda a noi e quello che siamo 

capaci di accordarci in famiglia l’un l’altro. Mettiamoci in preghiera 
 

Preghiamo insieme  
 

Padre santo, Dio di tenerezza infinita,  

Tu ci conosci nella profondità del nostro cuore 

Tu conosci i nostri sentimenti,  

i nostri slanci e le nostre infedeltà, 

apri i nostri occhi perché vediamo il male commesso 

e tocca il nostro cuore,  

perché ci convertiamo a te e ai nostri familiari. 

Il tuo amore ricomponga nell’unità ciò che la colpa ha disgregato. 

La tua potenza guarisca le nostre fatiche 

Il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita  

e ci ridoni la forza del tuo amore. 

Perdonaci e aiutaci a perdonarci. 

Te lo chiediamo per Gesù nostro Salvatore e nostro fratello 

che vive in mezzo a noi, nella nostra casa. Amen 

 

Il padre: Signore che gioisci per ogni peccatore pentito 

Tutti:  Suscita il desiderio del nostro cuore di ritornare a te. 

 

La madre:  Cristo, buon pastore, che fai festa quando ritrovi la pecora perduta, 

Tutti:  Aiutaci a riconoscere i nostri peccati e rendici capaci di cambiare il cuore 

 

Figlio\a: Spirito Santo, Consigliere e Consolatore 

Tutti:  Orienta i nostri gesti e le nostre parole al perdono e alla riconciliazione. 

 

Figlio\a: Santa Trinità, fonte della comunione e dell’unità 

Tutti:  Donaci di rimanere saldi nella concordia e nella serenità. 
 

La madre dice: Ascoltiamo la Parola  

 

Non giudicate e non sarete giudicati;  



non condannate e non sarete condannati,  

perdonate e sarete perdonati,  

date e vi sarà dato. 

La madre invita 

Lasciamoci interpellare: 

 

Sappiamo chiedere scusa? 

 

Sappiamo perdonare? 

 

Sappiamo chiedere perdono a Dio? 

 

Quanto riusciamo a vivere questa affermazione di San Paolo: Non tramonti il sole sulla vostra ira? 

(piccolo silenzio di riflessione) 

 

Preghiera di perdono 
 

1) Il marito chiede alla moglie: tu per cosa oggi senti di chiedere perdono a Dio? 

La moglie risponde……………… 

Tutti dicono: Perdonaci, Signore 

 

2) La moglie chiede al marito: tu per cosa oggi senti di chiedere perdono a Dio? 

Il marito risponde……………… 

Tutti dicono: Perdonaci, Signore 

 

3) I figli chiedono ai genitori: per cosa oggi sentite di chiedere perdono a Dio? 

I genitori rispondono…………. 

Tutti dicono: Perdonaci, Signore 

 

4) I genitori chiedono ai figli: per cosa oggi sentite di chiedere perdono a Dio? 

I figli rispondono…………. 

Tutti dicono Perdonaci, Signore  

Preghiera comune 

Ti ringraziamo Gesù perché, 

malgrado le nostre infedeltà 

ci rendi capaci di perdonare e amare. 

Donaci prontezza e perseveranza nel camminare sulle vie del Vangelo 

del perdono e dell’amore. 

 

Si recita insieme il Padre nostro 

Benedizione 

Il padre dice:  

Ci benedica, ci custodisca e ci protegga il Signore onnipotente e misericordioso,  

il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 


