Ufficio Liturgico Diocesano

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI
CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

INDULGENZE E BENEFICI SPIRITUALI
Su richiesta del vescovo mons. Roberto Farinella, la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’estensione
dell’Indulgenza plenaria in occasione della V Incoronazione della Regina del monte di Oropa. I
benefici spirituali si possono ottenere, a partire dalla S. Messa vigiliare di sabato 28 agosto, nella
giornata di domenica 29 e nelle settimane successive. Riguardano i pellegrinaggi e le visite al
santuario di Oropa e la venerazione della Vergine Maria Incoronata.
Si ottiene l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni stabilite dalla Chiesa:
•

Confessione sacramentale, Comunione eucaristica, preghiera secondo le intenzioni del Papa.
Riguarda i fedeli che partecipano dai “sagrati” predisposti nelle zone pastorali, in piena
comunione con il sagrato principale di Oropa ove si svolge il solenne centenario Rito di
Incoronazione.

•

Si potrà applicare naturalmente agli anziani, ai malati e a tutti coloro che, impossibilitati di
uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiritualmente alle funzioni sacre.

•

Si potrà applicare anche come suffragio alle anime del Purgatorio.

•

I parroci e i sacerdoti offrano ampie possibilità ai fedeli di accostarsi individualmente al
Sacramento della Confessione comunicando tempi ed orari o stabiliscano celebrazioni
penitenziali comunitarie.

CELEBRAZIONE PENITENZIALE
Quando i fedeli si sono radunati, si esegue un canto penitenziale adatto.
SACERDOTE:

Grazia e pace a voi da Dio nostro Padre
e dal Signore nostro Gesù Cristo,
che ha dato la sua vita per noi
e ci ha lavato dai peccati nel suo sangue.
Tutti:

Benedetto nei secoli il Signore.
Il sacerdote o il diacono rivolge ai presenti una breve esortazione sul significato della celebrazione.
SACERDOTE:

Fratelli e sorelle, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione:
preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore.
(breve preghiera silenziosa)

O Dio nostro Padre,
che non ti lasci vincere dalle nostre colpe,
ma accogli con amore chi ritorna a te,
guarda i tuoi figli che si riconoscono peccatori
e fa’ che riconciliati nella celebrazione di questo sacramento
sperimentino la gioia della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
(si può introdurre la proclamazione del Vangelo con il canto dell’Alleluia).

DAL VANGELO SECONDO MATTEO
(Mt 22,34-40)
In quel tempo, un dottore della legge interrogò Gesù per metterlo alla prova:
“Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?”. Gli rispose: “Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente.
Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è simile al primo:
amerai il prossimo tuo come te stesso”.
Parola del Signore.

(UNA BREVE OMELIA PARTENDO DAL TESTO DEL VANGELO PROCLAMATO, FAVORISCE I PENITENTI
NELL’ESAME DI COSCIENZA E AL RINNOVAMENTO DELLA VITA).

Sacerdote (o diacono o altro ministro)

Fratelli e sorelle, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri, per ottenere
il perdono e la salvezza.

PREGHIERA DEL PENITENTE
(pronunciata da tutti)

Signore Gesù Cristo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
riconciliami con il Padre nella grazia dello Spirito Santo;
lavami nel tuo sangue da ogni peccato
e fa’ di me un uomo nuovo per la lode della tua gloria.

Sacerdote (diacono o altro ministro):

Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi e invochiamo con fede Dio Padre
per ottenere il perdono dei nostri peccati: PADRE NOSTRO….
Padre santo,
che nella tua bontà ci hai rinnovati a immagine del tuo Figlio,
fa’ che tutta la nostra vita diventi segno e testimonianza
del tuo amore misericordioso.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

RITO DI CONCLUSIONE
(sacerdote o diacono):

Ci benedica il Padre che ci ha generati alla vita eterna.
Amen
Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come suoi fratelli.
Amen

Ci assista lo Spirito Santo, che dimora nel tempio dei nostri cuori.
Amen
E la benedizione di Dio onnipotente
Padre e Figlio + e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.
Benediciamo il Signore
Rendiamo grazie a Dio.
(si può ancora eseguire un canto adatto)
I penitenti si accostano ad uno dei sacerdoti presenti per la Confessione individuale.

