
Sono ancora un bambino, Signore, 

ma non sempre tutto mi va bene. 

Non sempre, o Dio della mia vita, 

sono buono come tu mi vuoi.

Non sempre mi ricordo di pregare, 

né ti ringrazio dei tuoi doni.

A volte non sono sincero e generoso 

e so che Tu non approvi chi fa il male.

Ma so anche che mi vuoi bene e mi perdoni; 

accoglimi nel recinto del tuo cuore.

Io vengo a te per chiederti perdono

e la grazia di essere buono.

Fammi capire ciò che tu vuoi da me.

lo lo farò, Signore, Dio della mia vita.

Ti prego, mio Dio, donami la forza

di tornare sempre da Te.



il sacerdote dicendogli il mio nome

per le cose che ho

DICO
alcune cose successe
che vorrei non fossero successe:
con i compagni, con i genitori, con Dio

il perdono del Signore

M IMPEGNO a migliorare almeno una 
delle cose successe (penitenza)

DO'

PREGO

un segno di pace
ai genitori o alla catechista

(dopo la confessione)

per i bambini che sono meno fortunati di me



IL PERDONO È COME 
L’ACQUA

Come l’acqua fa vivere 
le piante e le fa crescere, 
così il perdono ci rende 
migliori, rende più bella 

la nostra vita, ci fa 
crescere dentro.



PERDONO

PER-DONO

IL PERDONO È
GRATIS



Dio ci

Dio è più grande del nostro cuore

da sempre. Ha mandato nel

persuo Figlio e ci ho clonato lo

siamo

diventati figli di Dio e frateili di

Attraverso il sacramento della Riconciliazione

il H ci dona il perdono nel nome di

Qualunque cosa il nostro

chiama a

ci rimproveri,

con sincerità e pentimento i

nostri peccati. Dio è più grande del nostro

conosce ogni cosa e ci perdona.

portiamo la

Riconciliati con

J e la gioia nel

e con i

intero.
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