
 
 
 

 
 

Convocazione per Martedì 20 gennaio 2015 ore 20.45 
Centro Pastorale san Giovanni XXIII in Paderno 

 
 
 
 
Dopo aver sostato e pregato davanti all’Eucarestia nella chiesa di san Giovanni XXIII, ci sposteremo 
nel salone del centro pastorale per trattare i seguenti punti: 
 
1. Approvazione Verbale Seduta Precedente: 

http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/11463/11463/ 
 
 

2. Riflessione introduttiva del parroco sul tema del Perdono, partendo dal Catechismo della Chiesa 
Cattolica: 

 
La storia della salvezza non è altro che il succedersi dei continui interventi di Dio per 
strappare l'uomo dal suo peccato, svelando così il mistero del male e rivelando anche il 
mistero dell'infinita misericordia di Dio. Il sacramento della Penitenza non è un rito vuoto, 
isolato o convenzionale, ma un evento di liberazione e di santificazione che continua i 
grandi eventi della storia della salvezza e dispiega nella vita di ogni battezzato la grazia del 
mistero unico di Cristo, morto e risorto. 
Dio solo può perdonare i peccati. Gesù, il Figlio di Dio, ha esercitato questo potere, non 
solo perdonando i peccati ma reintegrando i peccatori nel popolo di Dio (CCC 1441, 1443). 

 
 
3. Condivisione libera intorno alla tematica del Perdono. Alcune domande guida: 
  a. Come sono le nostre celebrazioni penitenziali comunitarie?  

b. Cosa si aspetta un laico dalla confessione? 
c. A volte emerge un certo imbarazzo degli adulti nella confessione: non sanno “cosa dire al 

prete”. Come una comunità cristiana può educare ed aiutare alla confessione? 
 
 
 
 

Parrocchia Santissimo Redentore in Seriate 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

http://www.parrocchiaseriate.it/pastorale/11463/11463/


4. Le confessioni, come tutti i sacramenti, dovrebbero essere vissute comunitariamente. 
Attualmente ci sono questi appuntamenti per le confessioni comunitarie: 

Adulti: Patrono, Ognissanti, Natale e Pasqua; 
Adolescenti e Giovani: Natale e Pasqua; 
Ragazzi: Morti, Natale, Inizio Quaresima e Pasqua. 

Vengono inoltre celebrate le confessioni comunitarie per i ragazzi che si apprestano a vivere un 
sacramento e i loro genitori. 
 

a. La collocazione delle celebrazioni comunitarie della confessione è opportuna o va 
ripensata? 

 
 

5. A livello personale, i sacerdoti sono sempre disponibili a confessare ad ogni ragionevole 
richiesta. Inoltre sono disponibili, a turno, nei pomeriggi in Chiesa Parrocchiale e la domenica 
mattina, presso la Cappella dell’Addolorata. 

 
a. Anni fa è stata fatta la scelta di non confessare durante le celebrazioni: va mantenuta? 
b. Pensare di garantire le confessioni prima e/o dopo le celebrazioni? 

 
 
 
6. Varie ed Eventuali 
 
 

 
 

Grazie a tutti per l’impegno 
La Segreteria del CPaP 


