
ESAME DI 
COSCIENZA IN 
OCCASIONE 
DELLA SANTA 
PASQUA 2020 

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. COMUNITA’ PASTORALE 

SAN MAURIZIO 

CASSANO MAGNAGO 

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».  

 

Papa Francesco 

con il “Credo” 



CREDO LA CHIESA... 
 

 Prego per la chiesa? 

 Mi rendo disponibile per la vita 

della chiesa con qualche 

volontariato? 

 Critico la chiesa in maniera 

malevola? 

 Prego per il Papa e per il 

Vescovo? 

 

 

CREDO LA RISURREZIONE DELLA 

CARNE... 

 
 Credo nella vita eterna? 

 Il pensiero di un’altra vita mi 

ispira ad avere uno stile di vita 

adeguato per questa vita? 

 Mi adopero perché il mio stile di 

vita sia autenticamente cristiano? 

 Vivo con il desiderio di “vedere 

Dio”? 

 In questi giorni di precarietà 

siamo tuti richiamati alla 

vigilanza: come vivo questa 

virtù? 

 Credo nella comunione dei santi e 

nella presenza spirituale delle 

persone care che già sono morte? 

 Come vivo il ricordo dei defunti? 

 In questa quaresima ho saputo 

accompagnare Gesù, specie il 

venerdì di memoria della sua 

passione, con qualche esercizio di 

preghiera? 

 

 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO... 
 So pregare lo Spirito Santo e 

attendere l’ispirazione che viene da 

Lui? 

 Conosco i suoi 7 doni e li invoco 

presenti per la mia vita? 

 Cerco di ravvivare in me quella 

forza di amore che sono poi 

chiamato a testimoniare agli altri? 

 In questo tempo di “forzata 

convivenza e immobilità” che 

testimonianza di amore e 

benevolenza ho dato? 

 

 

CREDO LA REMISSIONE DEI PECCATI... 
 Come mi confesso generalmente? 

 Quanto spesso mi confesso? 

 So vivere un esame di coscienza e 

so chiedere perdono a Dio delle mie 

colpe anche in altri momenti 

rispetto al Sacramento? 

 Desidero il perdono di Dio e mi 

sento bisognoso di esso? 

 Ci sono peccati che non ho mai 

confessato? 

 

CREDO IN DIO PADRE 

ONNIPOTENTE... 
 Come sto vivendo il mio 

cammino di fede in questo 

momento? 

 Avverto la presenza di Dio sul 

mio cammino di vita? 

 La mia preghiera è lode al 

Padre Creatore? 

 Ringrazio per il dono della mia 

vita e per quella di chi amo? 

 So che tutto è nelle mani di 

Dio? 

 Mi fido della sua provvidenza? 

 Dubito dell’esistenza o della 

vicinanza di Dio? 

 

 

CREDO IN UN SOLO SIGNORE 

GESU’ CRISTO... 

 Il Vangelo è mia fonte di 

costante ispirazione per la vita 

e per il mio cammino di fede? 

 Quanto tempo dedico alla 

conoscenza di Cristo? 

 In questa quaresima ho trovato 

il tempo per pregare davanti 

alla Croce? 

 Prego Gesù con semplicità, 

riverenza, rispetto e docilità di 

cuore? 


