CONFRATERNITA DEL SS.CROCIFISSO
CERIMONIA PER L’AMMISSIONE A NOVIZIO
Dopo l’omelia il Segretario della Confraternita chiama per nome il candidato all’anno di
noviziato:
Si presenti Amico Padula Pasquale che chiede di essere ammesso nella Confraternita del
SS.Crocifisso della Parrocchia Santa Maria Maggiore della Diocesi di Matera-Irsina.
Il Novizio: Eccomi (e si dispone davanti al Celebrante).
Il Celebrante: Fratello, cosa chiedi a Dio e alla Chiesa?
Il Novizio: Io, Amico Padula Pasquale, della Diocesi di Matera –Irsina. Desiderando
seguire Cristo Gesù nella via del Vangelo per progredire nella via della perfezione
cristiana, se questa è la volontà di Dio, chiedo di essere ammesso all’Anno di
preparazione nella Confraternita del SS. Crocifisso, di osservare la regola dello Statuto
Diocesano, rispettando le indicazioni del Padre Spirituale e del Direttivo Confraternale.
Il Celebrante: Fratello, chiedendo di assumere i vincoli laicali del Sodalizio, sei tenuto a
progredire nella fede e nella vita spirituale, a testimoniare il Vangelo e la morale
cristiana nella tua vita personale, familiare e sociale, la sobrietà nei costumi, l’attenzione
con umiltà ai poveri, prometti di vivere questo impegno ogni giorno?
Il Novizio: Si, lo prometto
Il Celebrante: Ed Io per l’autorità conferitami di “Padre Spirituale”, ti accolgo nella
Confraternita del SS.Crocifisso da Noviziato. Ricevi ora il Camice, il Cingolo, la Fascia.
Portali con dignità, il Signore ti rinnovi quale nuova persona.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio, e si levano in piedi.
Il Coro: Intona il Canto Eccomi..
Il Maestro dei Novizi: Lo riveste dell’Abito Confraternale.
Il Novizio: Si dispone in ginocchio dinanzi al Celebrante.
Il Priore: Gli consegna la candela accesa, il Santo Rosario, lo Statuto delle Confraternite.
Il Celebrante: Preghiamo, “Signore ascolta le nostre suppliche e benedici questo nostro
Neo Confratello Novizio sostenuto e guidato dalla Divina Provvidenza, affinchè porti a
compimento il Cammino di formazione Confraternale”.
Terminata la cerimonia il Celebrante Sacerdote da un segno di pace al nuovo
Confratello.
Il Neo Confratello, saluta i presenti e ritorna al suo posto.
La Celebrazione della Santa Messa prosegue…
Miglionico, 13 febbraio 2022

