
3° anno “Incontrare Gesù”, 
7° incontro in Famiglia 

In preparazione alla mia prima Confessione 
 

IMPARIAMO A LEGGERE IL CUORE. 
SIGNORE TU MI FAI GRAZIA  

E IO MI FIDO DI TE. 
 
 

Prima di iniziare con la preghiera metti al tuo fianco il catechismo, un foglio e qualcosa per scrivere per essere pronto. 
(ricordati che non serve stampare). 

 
 

Entrata in preghiera. 
Lett. Signore Dio, vienimi incontro e rivestimi del 
tuo amore. 
Tutti. Signore Dio tu sei misericordioso. 
Lett. Signore riconosco che sono capace di 
sbagliare, che i miei passi si allontanano dalla tua 
via. 
Tutti. Ma tu Signore, con pazienza, mi 
insegni la sapienza. 
Lett. Tu mi doni un cuore puro, mi rendi capace di 
uno sguardo nuovo. 
Tutti. Tu, Signore, fai nuove tutte le cose 
e mi doni il tuo Spirito che mi guida nei tuoi 
sentieri. 

Nel silenzio ciascuno ripete più volte. 
 

SIGNORE, ABBI PIETA’ DI ME CHE SONO 
PECCATORE. 

Lett. Tu, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca 
proclami la tua lode. 
 

Trovo la frase che più mi aiuta a pregare e la dico a 
voce alta. 

Poi, se voglio, posso scriverla sul foglio che ho 
preparato. 

 
Tutti E’ bello confidare e sperare nel Signore. 

 
Non preoccuparti se ti sembrano tante cose, puoi organizzarti con calma e fare poco alla volta ascoltando i tuoi genitori 

che ti aiuteranno a scegliere cosa è meglio, ricordandosi che nella vita secondo lo Spirito non è importante fare tante 
cose ma trovare il modo migliore perché aprano il cuore e ci restino per tutta la vita, dando quel “sapore”, quella gioia 

che ci aiuta a riconoscere come è bello avere Gesù come Amico e compagno di viaggio per tutta la nostra vita. 
Godi anche le immagini perché possono essere un aiuto a comprendere meglio ciò che è scritto. 

Allora Buona strada! 
 



Cominciamo con l’entrare nel significato di alcune parole secondo la Bibbia. 

CUORE 
 
Centro della mia vita. 
Luogo dove si prendono le decisioni importanti. 
Luogo dove trova casa tutto ciò che è prezioso ai 
miei occhi = ciò che ritengo importante, 
indispensabile…dove abitano i sentimenti. 
 
Per questo è necessario fare molta attenzione e 
sapere cosa entra nel cuore, perché se è abitato 

da sentimenti sbagliati ci porta lontano dalla 
strada che desideriamo percorrere. 

Dal desiderio di costruire la mia vita come quel 
capolavoro che ci suggerisce Gesù. 

 
Fermati e cerca la definizione che più ti piace, senti 
giusta per te, che ti aiuta a capire il significato…poi 

scrivila sul foglio. 
 
 

Un suggerimento: alla sera, non 
addormentarti mai senza chiederti cosa hai 
messo nel cuore nella giornata. Guardando ai 
gesti compiuti, alle parole dette, ai pensieri 
fatti…se c’è amore, tenerezza, 
bellezza…ringrazia.  

Se trovi menzogna, rabbia, violenza, derisione, male fatto ad altri…chiedi scusa e il coraggio di lasciarti 
rinnovare il cuore “Donami, Signore, un cuore nuovo che sa accogliere la tua Parola e trova il coraggio di 
viverla.”.  
 

SAPIENZA. 

 
Dare sapore alla vita. 
Vivere da figli amati che conoscono lo sguardo del Padre e tutto guardano attraverso i suoi occhi, diventando 
capaci di ascoltare quel “filo di silenzio sonoro” della bellezza della Creazione che nutre i cuori. 



Riconoscere che tutto ha un senso nella vita che facciamo, in ciò che ci capita. 
 

Per questo è molto importante conoscere il pensiero di Gesù che ci allarga il cuore con la sua Parola. 
Posso impegnarmi a trovare un momento della giornata dove rileggere la Parola di Dio, 

magari partendo dalle parole che trovo nel catechismo per imparare a “fare Memoria”. 
 

Fermati e cerca la definizione che più ti piace, senti giusta per te, che ti aiuta a capire il significato… 
poi scrivila sul foglio. 

Un suggerimento: alla sera, non addormentarti mai senza ringraziare per questo dono che ti fa scoprire 
quanto sei amato da Dio e quanto anche tu sei capace di amare. 
L’aiuto della preghiera.  
“Io so, Padre, che sono prezioso ai tuoi occhi perché ti sono figlio.  
Un figlio voluto con amore, chiamato per nome e curato con tenerezza.  
Un figlio cercato anche quando per sua iniziativa si è perduto.  
Un figlio cercato e raccolto in un abbraccio che lo rende nuovo. Grazie.”. 
 

 

MISERICORDIA. 
 
L’eccesso di amore di Dio = il suo 
amore per noi non ha fine, non ha 
confini. 
Dio ci ama tantissimo e non smette 
mai di farlo, per Lui siamo creature 
preziose. 
Posa su di noi il suo sguardo, di noi 
si prende cura, ci rialza quando 
cadiamo, è sempre al nostro fianco 
per guidarci, sempre pronto a 
difenderci… 
Tutto questo amore non riesce a 
chiudersi in uno spazio, è sempre di 
più. 
La misericordia è l’abbraccio di Dio 
che ci riveste del suo amore e ci 
dona un cuore puro, pronto a 
riprendere il cammino sulla strada 
che ci suggerisce e ci porta alla gioia 
vera. 
 

Per questo è molto importante 
fermarsi per sentire cosa vuol dire 

essere amati, curati. 
È importante conoscere quella 

finezza d’animo che nasce dalla 
tenerezza, dall’attenzione agli altri, 
dall’essere pronti a condividere ciò 

che siamo e abbiamo. 
 



Fermati e cerca la definizione che più ti piace, senti giusta per te, che ti aiuta a capire il significato… 
poi scrivila sul foglio. 

 
Un suggerimento: alla sera, non addormentarti mai senza chiederti se i tuoi gesti, le tue parole, il tuo 
comportamento…hanno mostrato a tutti la “finezza”, la “grazia” del tuo cuore.  
E ascolta la gioia che tutto questo ti dona ricordando il sorriso di chi hai aiutato, hai ascoltato, hai chiamato 
“amico” …e lascia salire alle tue labbra una preghiera, “Signore, nell’intimo del mio cuore, m’insegni la sapienza, 
la grazia e ti canto il mio grazie.” 
 
 

PECCATO. 
 
Quando non riusciamo a seguire il 
disegno di Dio per noi. 
Noi siamo creati a immagine di Dio, 
immersi nella vita di Gesù = capaci 
amare, di condividere ciò che siamo e 
che abbiamo perché tutto sia più bello 
per tutti; capaci di essere santi = avere 
lo stesso sguardo di Gesù sulle 
persone, le cose, il creato…e 
comportarci come lo Spirito ci 
suggerisce. 
A volte però vogliamo camminare in una 
strada tutta nostra perché ci sembra più 
breve, meno faticosa, più semplice e 
così ci allontaniamo dalla strada di 
Gesù, ecco il peccato. 
È il bene che non viviamo. 
Le scelte sbagliate che siamo capaci di 
fare senza preoccuparci se feriscono gli 
altri, magari proprio coloro che ci 
vogliono più bene. 
Il pensare che quello che ci piace, ci 
interessa, ciò che vogliamo …sia meglio 
di qualunque altro consiglio. 
Le scelte sbagliate ci fanno provare 
tristezza, vergogna, non vorremmo mai 
dirle a nessuno. 
 
 

Per questo è molto importante saper 
riconoscere che anche noi sbagliamo e 

quali sono gli errori che facciamo. 
È importante chiamare per nome le 
nostre debolezze, perché solo se le 

conosciamo possiamo combatterle e 
vincerle. 

 
 



Fermati e cerca la definizione che più ti piace, senti giusta per te, che ti aiuta a capire il significato… 
poi scrivila sul foglio. 

Un suggerimento: alla sera, non addormentarti mai senza leggere il cuore e chiederti quali scelte sbagliate 
hai fatto nella tua giornata, dove hai provato vergogna, tristezza… e chiedere scusa a Gesù, perché così puoi 
trovare la forza di correggere il tuo cammino. 
E dopo aver riconosciuto gli sbagli apri il cuore a una preghiera: SIGNORE, ABBI PIETA’ DI ME CHE SONO 
PECCATORE. 
 
 

PERDONO. 
 
Il correre incontro al Padre che ci ama e che è sempre 
pronto ad accoglierci nel suo abbraccio di 
misericordia. 
La certezza di avere un Padre che ci ama sempre ed 
è pronto a regalarci la sua stessa vita. 
La bellezza del saperci amati così tanto che 
possiamo avere un cuore nuovo per ricominciare a 
camminare seminando tutto il bene che riceviamo. 
Quella gioia così meravigliosa che ci fa guardare alle 
persone, alle cose, a tutto ciò che siamo con occhi 
nuovi. 
Ci fa muovere contenti e leggeri. 
La forza, il coraggio di continuare a cercare quella 
pace del cuore, quella gioia vera che solo Gesù 
promette, e la bellezza di sapere che possiamo 
donarla con ciò che scegliamo di essere. 
 

Per questo è importante imparare bene a leggere il 
cuore e comprendere il sacramento della 

Riconciliazione per gustare, ogni volta che ne 
sentiamo il desiderio, la gioia del perdono di Gesù. 

 
 

Fermati e cerca la definizione che più ti piace, senti 
giusta per te, che ti aiuta a capire il significato… 

poi scrivila sul foglio. 
 

 
Un suggerimento: alla sera, non addormentarti mai senza ringraziare Gesù per la fiducia che ripone in te 
e chiedigli sempre la gioia di costruire la tua vita come il capolavoro che Lui desidera. 
 

Ora, semplicemente, comincia a leggere il salmo 50 (51)  
e scrivi sul foglio quelle frasi che ti piacciono di più. 

Appuntati anche se ci sono altre parole che non capisci. 
Salmo 50 (51) 
Pietà di me, o Dio, secondo la misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 



 
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 
Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
E nell’intimo m’insegni la sapienza. 
Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non respingermi dalla tua presenza 
E non privarmi del tuo santo spirito. 
Rendimi la gioia di essere salvato,  
sostieni in me un animo generoso. 
 
Insegnerò agli erranti le tue vie 
E i peccatori a te ritorneranno. 
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra  
E la mia bocca proclami la tua lode; 
poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 
Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 
Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l’olocausto e l’intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. 
 
 

Quando hai finito fai diventare quel foglio una pagina del tuo catechismo. 


