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NOTA STORICA

Il giorno 11 NOVEMBRE 1979 nacque la Confraternita “Sacro Cuore
di Gesù” nel Rione Carlo Santagata, con l’intento di vivere i buoni
consigli evangelici, rispondendo in tal modo alla vocazione insita nel
cuore stesso di Cristo. Da allora, sino ad oggi, si è cercato di camminare,
dediti al vero amore e al vero bene.
L’8 GIUGNO 2013, dodici novizi entrano a far parte della
Confraternita Sacro Cuore di Gesù. Alcuni di essi in questi anni sono già
ritornati alla casa del Padre.

Il 25 GIUGNO 2017, la sig.ra Anna Fabbrocino, entra a far parte
della Confraternita Sacro Cuore di Gesù.

Il 3 GIUGNO 2018, i sig.ri Giacomo Monaco ed Antonio Leonelli,
entrano a far parte della Confraternita.
Essi, “professata la fede”, indosseranno la “mantella” di colore
rosso, simbolo del sacrificio di Cristo e lo “scapolare”, segno distintivo
della Confraternita. Al termine riceveranno una candela in ricordo di
quella fiamma battesimale da alimentare nel percorso della propria vita.
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IL CELEBRANTE
Carissimi confratelli,
con la fede e l'amore in Dio nostro Padre Onnipotente,
siamo qui riuniti per accogliere i novizi,
che vogliono far parte della Confraternita Sacro Cuore.
IL PRIORE
Presentiamo all'altare di Dio
con l’invocazione dello Spirito Santo,
i Novizi che con fede Cristiana
desiderano aderire alla Confraternita Sacro Cuore.
PRESENTAZIONE DEI NOVIZI
SIG. GIACOMO MONACO
SIG. ANTONIO LEONELLI
IL CELEBRANTE
Fratelli carissimi,
cosa chiedete alla Chiesa di Dio?
I NOVIZI
La vita eterna e la pace di questa Confraternita Sacro Cuore
e di essere inseriti nel numero degli Ordinari.
IL CELEBRANTE
II Signore Gesù Cristo
per la sua Santissima Passione, Morte e Gloriosa Risurrezione,
vi conceda la vita eterna e la pace di questa Confraternita.
Inseriti nel numero degli ordinari,
perseverate degnamente nel suo servizio
e con tutta umiltà e carità rispettate le sue leggi e regole.
Per tutti i secoli dei secoli. Amen.

PAG. 5

IL CELEBRANTE
Il celebrante benedice le vesti.

Signore benedici queste vesti
che i confratelli indosseranno
e lo Spirito Santo che è con loro
faccia portare buoni frutti
per la salvezza delle anime.
Per Cristo Nostro Signore.
Amen.

PROFESSIONE DI FEDE
Fratelli carissimi,
prima di ricevere la mantella e lo scapolare,
segno della vostra appartenenza alla Confraternita,
vi invito a fare memoria del Battesimo.
Con esso siamo divenuti partecipi del mistero pasquale di Cristo:
sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova.
La veste bianca che indossate,
simbolo della nuova vita rigenerata dalla Grazia sacramentale,
è segno della dignità che abbiamo ricevuto.
Rinnoviamo ora le promesse del nostro Battesimo,
con le quali un giorno abbiamo rinunziato a satana e alle sue opere
e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Chiesa Cattolica.

IL CELEBRANTE
Rinunciate al peccato,
per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Ass. Rinuncio.
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IL CELEBRANTE
Rinunciate alle seduzioni del male,
per non lasciarvi dominare dal peccato?
Ass. Rinuncio.
IL CELEBRANTE
Rinunciate a satana,
origine e causa di ogni peccato?
Ass. Rinuncio.
Poi il celebrante richiede all'Assemblea la triplice professione di fede

IL CELEBRANTE
Credete in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra?
Ass. Credo.
IL CELEBRANTE
Credete in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria vergine,
morì e fu sepolto,
è risuscitato dai morti
e siede alla destra del Padre?
Ass. Credo.
IL CELEBRANTE
Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna?
Ass. Credo.
A questa professione di fede, il Celebrante da il suo assenso insieme con la
comunità presente, dicendo:

IL CELEBRANTE
Questa è la nostra fede.
Questa è la fede della Chiesa.
E noi ci gloriamo di professarla,
in Cristo Gesù nostro Signore.
Amen.

RITI ESPLICATIVI
IL CELEBRANTE
Il celebrante vestendo i novizi con la mantella e lo scapolare

II Signore ti rivesta di uomo nuovo
che cammina nella giustizia e nella Santa verità.
IL NOVIZIO
Amen.
IL CELEBRANTE
Il celebrante, da in mano ai novizi, la candela accesa dicendo:

O Dio con il tuo Santo Spirito
illumina la vita e lo spirito di questo confratello
per godere sempre di giusta consolazione
in nome di Gesù Cristo tuo unico figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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PREGHIERA DEI FEDELI
Dopo le preghiere della Liturgia domenicale:

Per i Confratelli Giacomo ed Antonio,
possa il Signore condurli nella vita “buona” del Vangelo
e ricolmarli di ogni bene umano e spirituale, preghiamo.
Per noi qui riuniti,
in questo periodo “denso” di preghiera,
possa la grazia dello Spirito Santo,
aprire i nostri cuori e le nostre menti,
per andare incontro al Signore che viene, preghiamo.

SEGNO DELLA PACE
I neo_Confratelli daranno la pace a tutti i Confratelli e Consorelle.

COMUNIONE
Alla comunione, si comunicherà prima i neo_Confratelli, poi tutti i fedeli.

BENEDIZIONE FINALE
IL CELEBRANTE
Assisti, o Signore,
questi Confratelli che hai colmato della grazia di volontà
e fa che passino dalla decadenza del peccato
alla pienezza della vita nuova.
Per Cristo Nostro Signore. Amen.
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