Il perdono in famiglia
piccola preghiera familiare di riconciliazione per prepararci alla Pasqua 2020

Ci si alterna nella lettura dei vari testi
Un genitore:

╬ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo.
Il servo perdonato che non perdona (Matteo 18,23-35):
Gesù diceva: «Il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare
i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti,
quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti.
Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che
fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava
dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il
padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli
condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi
compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo
compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: “Abbi pazienza
con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in
prigione, fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che
accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a
riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece
chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho
condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi
anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto
pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini,
finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre
mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al
proprio fratello».

I genitori
Si tengono per mano e fanno ciascuno una richiesta spontanea di
perdono, che può essere rivolta al coniuge come anche ai figli.
Quindi pregano insieme:
Signore,
guardaci col tuo Amore
e colma tutte le nostre mancanze
come sposi e come genitori.
Tu che benedici col tuo sguardo paterno
la nostra storia,
scendi ancora col soffio del tuo Santo Spirito
e fortificaci nella giustizia.
Amen.
I figli
Si avvicinano uno alla volta e stando al centro tra il papà e la
mamma, dopo un piccolo esame di coscienza, fanno
spontaneamente una richiesta di perdono con le parole che
vengono dal cuore.
I genitori
Impongono le mani sul capo del figlio e pregano insieme dicendo:
Signore,
grazie del tuo perdono che ci unisce
e rafforza la nostra comunione di cuori.
Amen.
Alla fine danno un bacio sulla fronte del figlio.
Tutti insieme (salmo 130)
Dal profondo a te grido, o Signore,
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono:
e avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
e grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.
Padre nostro…
Un genitore
E il Signore ci conceda la sua misericordia e la sua pace ╬ nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

