RITO PER LA CELEBRAZIONE DELLA RICONCILIAZIONE
Nel momento in cui � presen� per ricevere il sacramento, il sacerdote
� accoglie con cordialità, rivolgendo� 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 � aiuta a dispor� alla fiducia in Dio, con queste parole o
altre simili:
Il Signore, che ci illumina con il suo Spirito, � dia una vera conoscenza del tuo cuore e della sua misericordia.
A questo punto puoi aprire il tuo cuore e confessare i tuoi pecca�.
Se necessario, il sacerdote � aiuta, rivolgendo� domande e consigli
ada�. Ti invita, infine, a manifestare il tuo impegno di conversione
a�raverso la PREGHIERA DEL PENITENTE composta per questa occasione, che puoi personalizzare con il tuo nome di Ba�esimo (N.):

Preghiera del penitente
ispirata al discorso sul pane della vita (Gv 6)

Padre della vita,
sono nella pace quando dimoro in Te.
Il Tuo Figlio Gesù, vero Pane dal cielo, mi ha scelto ed amato
e lo Spirito Santo mi conferma nel tuo amore.
Io, (nome di Ba�esimo), non ho corrisposto alla tua fedeltà.
Il mio peccato ha generato solitudine e divisione,
ma Tu sei più grande della mia miseria.
Credo nella tua potenza sulla mia vita,
e riconosco che puoi salvarmi così come sono adesso.
Rendimi la gioia della comunione piena
con Te e con i miei fratelli.
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 pecca�, � conceda, mediante il ministero
della Chiesa, il perdono e la pace.
E io � assolvo dai tuoi pecca� 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 seguen� parole:
La passione di Gesù Cristo nostro Signore,
l’intercessione della beata Vergine Maria
e di tu� i san�,
il bene che farai e il male che dovrai sopportare,
� giovino per il perdono dei pecca�,
l’aumento della grazia
e il premio della vita eterna.
Va’ in pace.
Al termine della celebrazione i giovani volontari � accolgono con gioia
per accompagnar� davan� alla croce: insieme ringraziate il Signore e
fate festa per la riconciliazione avvenuta, offrendo incenso nel braciere.
Tu�a la Chiesa, in cielo e sulla terra, partecipa alla tua gioia e � sos�ene nel cammino che oggi intraprendi.

