RITO PER LA CELEBRAZIONE
DELLA RICONCILIAZIONE
Nel momento in cui ti presenti per ricevere il
sacramento, il sacerdote ti accoglie con cordialità,
rivolgendoti parole di incoraggiamento.
Egli rende presente il Signore misericordioso.
Insieme al sacerdote fai il segno di croce dicendo:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Il sacerdote ti aiuta a disporti alla fiducia in Dio, con
queste parole o altre simili:
Il Signore, che ci illumina con il suo Spirito, ti dia una
vera conoscenza del tuo cuore e della sua misericordia.
A questo punto puoi aprire il tuo cuore e confessare i tuoi peccati.
Se necessario, il sacerdote ti indica un segno penitenziale di riparazione
e ti invita, infine, a manifestare il tuo impegno di conversione attraverso
la seguente PREGHIERA DEL PENITENTE, o un’altra simile:

Preghiera del penitente
Padre buono,
ho bisogno di Te per esistere e per vivere.
In Gesù mi hai guardato con misericordia,
e nello Spirito sono diventato Tuo figlio.
Io (nome di Battesimo) ho tradito il Tuo amore
e ferito i miei fratelli.
Ma Tu sei più forte del mio peccato:
credo nella Tua potenza sulla mia vita,
credo nella Tua capacità di salvarmi
così come sono adesso.
Ricordati di me.
Perdonami!

Ora il sacerdote si alza in piedi e stende le mani sul tuo capo dicendo:
Dio, Padre di misericordia, che ha riconciliato a sé il mondo nella
morte e risurrezione del suo Figlio, e ha effuso lo Spirito Santo per
la remissione dei peccati, ti conceda, mediante il ministero della
Chiesa, il perdono e la pace.
E io ti assolvo dai tuoi peccati nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Rispondi:
Amen.
Dopo l’assoluzione il sacerdote prosegue:
Lodiamo il Signore perché è buono.
Rispondi:
Eterna è la sua misericordia.
Il sacerdote può salutare con le seguenti parole:
La passione di Gesù Cristo nostro Signore,
l’intercessione della beata Vergine Maria
e di tutti i santi,
il bene che farai e il male che dovrai sopportare,
ti giovino per il perdono dei peccati,
l’aumento della grazia
e il premio della vita eterna.
Va’ in pace.
Al termine della celebrazione ringrazia
il Signore per la riconciliazione avvenuta.
Tutta la Chiesa, in cielo e sulla terra, partecipa
alla tua gioia e ti sostiene nel cammino
che oggi intraprendi.

