
3° anno “Incontrare Gesù”, 
In preparazione alla prima Confessione con la mia famiglia. 

 

IMPARIAMO A LEGGERE IL CUORE. 
“Nell’intimo mi insegni la sapienza” 

 
Salmo 50/51 

 
Entrata in preghiera. 
Lett. Signore ci rivesti della tua misericordia e ci 
aiuti a riconoscere quando ci allontaniamo da te. 
Tutti. Tu ci doni un cuore puro, ci rendi capace 
di uno sguardo nuovo. 
Lett. Tu, Signore, ci doni il tuo Spirito che ci aiuta a 
camminare per le tue vie. 
Tutti. con pazienza ci insegni la sapienza 
nell’intimo dei nostri cuori. 

 
Fermiamoci con un momento di silenzio e apriamo i cuori al 

ringraziamento. 
Poi diciamo ad alta voce la frase che più ci aiuta a pregare. 

 
Lett. la nostra gioia è grande, a te affidiamo il 
cammino della nostra famiglia; in particolare ti affidiamo 
………che si sta preparando all’incontro con te, a vivere il 
tuo abbraccio di misericordia. 
Tutti. Amen Alleluia. 
 
 

Dopo la gioia della preghiera insieme continuiamo a imparare 
a leggere il cuore  

e ci facciamo aiutare dal Salmo 50/51. 
 

(Tieni sempre al tuo fianco un foglio e qualcosa per scrivere, ti serve per non dimenticare i passi che compi, 
le cose belle che impari e vuoi ricordare) 

La lettura del cuore 
Primo passo 
Quando entro nel mio cuore la prima cosa che trovo è un “grande tesoro”, scopro che non sono mai solo perché 
Gesù lo abita, è con me sempre e mi guarda con il suo amore infinito=la misericordia. 
Scopro che per lui io sono prezioso. 

Signore, il tuo sguardo è su di me. 
È uno sguardo di misericordia, di bontà. 

 
Scopro una grande confidenza con Gesù, lo sento subito Amico. 
 

Mi sento amato da te e so che posso dirti anch’io quanto ti voglio bene. 
È una grande gioia. 



Sentire questo amore per me è meraviglioso e subito mi si 
aprono gli occhi.  
 
Guardo alla mia vita e desidero lodarti=dirti il mio grazie, per 
tutti i doni che mi hai fatto e che continui a farmi; primo fra tutti 
il dono del tuo prenderti cura di me con amore. 
 
Capisco che vivrò il momento della confessione pensandolo 
come luogo dove voglio “dire bene” di te, dove esprimere la 
LODE=vengo per dirti GRAZIE per quei doni che in questo 
tempo mi riempiono il cuore. 
(confessio laudis). 

 
Fermati e gioisci nel riconoscere un motivo che vuoi portare a 

Gesù per ringraziarlo. 
 

Scrivi sul tuo foglio: Gesù ti ringrazio per… 
 
 
Secondo passo. 
Vedere questo grande amore per me, piccola creatura, sentire tutta la tua cura, Signore, mi porta a riconoscere 
il mio errore. 

Signore, riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi è davanti agli occhi. 

 
Riconosco, Gesù, che sono povero=non sono cioè capace sempre di riconoscere i doni che mi fai. Di camminare 
nella via che tu mi indichi dicendomi: “guarda che li trovi la gioia, quella vera. 
Riconosco che mi allontano, che cerco le strade che mi sembrano più comode, più invitanti. 
Con gioia però, vedo anche che tu sei pronto ad accogliermi così come sono e a regalarmi la forza di cambiare, 
di riprendere il cammino con te. 

Ma tu, Signore, vuoi la sincerità del cuore 
E nell’intimo m’insegni la sapienza. 

Non smetti, Gesù, di starmi accanto e di dirmi che mi vuoi bene, che ti fidi di me. 
 
Allora nasce subito, dal cuore, il desiderio di consegnarti tutti i miei errori, le mie povertà, le mie piccolezze…il 
mio peccato. Desidero mettere nelle tue mani la mia VITA così com’è, così come la leggo, perché sono certa 

che tu non solo mi accogli, ma addirittura mi 
rivesti con il tuo perdono mi dai una nuova 
possibilità. 
 
È con semplicità e certa del tuo perdono, che 
ti consegno ciò che non va nella mia vita, ciò 
che vorrei non aver mai fatto. 
(confessio vitae). 

 
Quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto 

Ma tu mi purifichi il cuore, mi ridoni la gioia di 
camminare con te, rivestita con il bianco 

della tua grazia. 
 

Prenditi del tempo di silenzio per pensare a ciò che senti come male, come fastidioso… 

GRAZIE!  SEI GRANDE 
GESU? 



e scrivi sul tuo foglio: Gesù ti chiedo perdono per… 
 
Terzo passo. 
“Dire bene” di Gesù, guardare alle nostre povertà e gioire per il suo perdono ci porta a riconoscere la nostra 
fede in lui.  
Avere fiducia che lui sa davvero fare qualcosa di nuovo anche nei nostri cuori. 
Ascoltare le parole di perdono ti porta ad essere una persona nuova, capace di vivere alla presenza di Dio 
generoso e pieno della voglia di essere salvato. 

(confessio fidei) 
 
 

Signore, ti ringrazio, perché crei in me un cuore nuovo, uno 
spirito forte perché mi fido di te. 

Mi doni la gioia del perdono, mi allarghi il cuore così da essere 
capace di parlare a tutti di te. 

Tu, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canta la tua 
lode, tu sei davvero grande nell’amore. 

Lavami e sarò più bianco della neve, le mie ossa esultano,  
posso saltare, danzare, vivere sempre alla tua presenza. 

 
È così che ciascuno di noi diventa capace di guardare al futuro 
in maniera creativa=sapendo cosa è bello, è meglio scegliere, 
fare. 

 
Con gioia desidero camminare sulla tua via per annunciare a tutti quanto hai fatto per me. 

Desidero essere testimone della salvezza ricevuta. 
Nel tuo amore fai grazia a Sion, regali la salvezza alle nostre case,  

a noi tuo popolo, sempre salga a te il mio e il nostro grazie. 
 Amen Alleluia! 

 
Scrivi sul tuo foglio: Signore Gesù, per questo tempo m’impegno a vivere… 

 

 
Insegnami a guardare alla vita come la guardi tu. 


