PER CONFESSARSI
BENE (quando sara
possibile)
1. Preparare
la
confessione con un
serio
esame
di
coscienza a partire dalla
parola di Dio.
2. CONFESSIO
LAUDIS:
cominciare
la
confessione
ringraziando per il bene
e il bello che c’è nella
mia vita
3. CONFESSIO
VITAE:
metto nelle mani di Dio
con sincerità e fiducia il
mio peccato
4. CONFESSIO
LAUDIS:
lodo il Signore e mi
prendo un impegno per
vincere il vizio che è in
me.

La misericordia.
La misericordia divina è una
grande luce di amore e di
tenerezza, è la carezza di
Dio sulle ferite dei nostri
peccati

Il perdono.
Dio mai si stanca di
perdonarci, il problema è
che noi ci stanchiamo di
chiedere di perdono; non ci
dobbiamo stancare mai, Lui
è il padre amoroso che
sempre perdona, che ha
misericordia per tutti noi».

ESAME DI
COSCIENZA IN
OCCASIONE
DELLA SANTA
PASQUA 2020

con i
comandamenti

Papa Francesco

COMUNITA’ PASTORALE
SAN MAURIZIO
CASSANO MAGNAGO

1. IO SONO IL SIGNORE TUO DIO...
 Come sto vivendo il mio
cammino di fede in questo
momento?
 Avverto la presenza di Dio sul
mio cammino?
 Quali idoli sono presenti nella
mia mente? (denaro, potere,
sensualità…)







2. NON NOMINARE IL NOME DI
DIO INVANO...











Insulto il nome di Dio?
Attribuisco a Dio responsabilità
che andrebbero attribuite agli
uomini?
Mi lascio tentare dalla figura
pagana di un dio che deve
proteggere l ‘uomo dai mali del
mondo?




3. RICORDATI DI SANTIFICARE LE
FESTE...



In questa quaresima così
particolare, come ho vissuto la
preghiera e la vita di fede?
Che desiderio vivo nel poter speriamo presto—celebrare i
sacramenti?
Il “ricordo di Dio” mi coinvolge
tutti i giorni?










Prego al mattino, alla sera, faccio
l’esame di coscienza?
4. ONORA IL PADRE E LA MADRE...
Come vivo le relazioni?
Mi ricordo degli anziani e mi rendo
disponibile per qualche servizio?
Sono generoso verso i componenti
della mia famiglia, specialmente
quelli che hanno più bisogno?

5. NON UCCIDERE...
Come giudico?
Il mio giudizio si lascia ispirare
dalla carità?
Ho “sparlato” in modo malevolo di
qualcuno?

6. NON COMMETTERE ADULTERIO…
9. NON DESIDERARE LA DONNA
D’ALTRI
Come vivo la mia affettività e la
mia sessualità?
Sono stabile nei miei affetti?
Sono fedele?
Conosco e rispetto gli insegnamenti
della morale della chiesa?
Partecipo alla visione e diffusione
di immagini immorali?
Sono responsabile nel trasmettere la
vita?
Tratto il mio corpo come tempio
dello Spirito Santo?



Come mi regolo sulle questioni
delicate di responsabilità in questi
ambiti ?
7. NON RUBARE…
10. NON DESIDERARE LE COSE
DEGLIA LTRI










Bramo il possesso delle cose?
Invidio le cose degli altri?
Vivo il mio lavoro con ricerca
ossessiva della mia carriera?
Sono generoso e so vivere una
sincera condivisione di quello che
ho con gli altri?
Come vivo l’elemosina e il
sostegno dei poveri?
Sono onesto?

8. NON DIRE FALSA
TESTIMONIANZA...






Cosa dicono di me le mie parole?
Insulto
o
offendo
deliberatamente?
So dare alle cose il giusto peso?
Vivo di emozioni o so mettere
ordine nel mio cuore?
Lo spirito di rivalità e di calunnia
entra anche nella mia vita?

