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Premesse al rito della penitenza  

C. Rito per la riconciliazione di più penitenti con la confessione e l'assoluzione generale
  
Disciplina dell'assoluzione generale  
 
31. La confessione individuale e completa, con la relativa assoluzione, resta l'unico modo 
ordinario, grazie al quale i fedeli si riconciliano con Dio e con la Chiesa, a meno che 
un'impossibilità fisica o morale non li scusi da una tale confessione.  
Può avvenire infatti che, per eventuali circostanze particolari, sia lecito o anche necessario 
impartire l'assoluzione in forma collettiva a più penitenti, senza la previa confessione 
individuale. 
 
Così in cui può essere lecito o necessario impartire l’assoluzione collettiva.  
Oltre i casi di pericolo di morte, è lecito assolvere sacramentalmente più fedeli insieme, che 
solo genericamente si sono confessati, ma sono stati opportunamente esortati al pentimento, 
qualora si presenti una grave necessità: se, cioè, dato il numero dei penitenti, non si ha a 
disposizione un numero sufficiente di confessori per ascoltare come si conviene ed entro un 
congruo periodo di tempo, le confessioni dei singoli penitenti, i quali di conseguenza 
sarebbero costretti, senza loro colpa, a rimanere a lungo privi della grazia sacramentale o 
della santa Comunione. La cosa può avvenire soprattutto in terra di missione, ma anche in 
altri luoghi o presso determinati gruppi di persone, allorché si presenta concretamente tale 
necessita. 
Se però si possono avere a disposizione dei confessori, non è lecito servirsi di questa 
concessione per la sola ragione di una grande affluenza di penitenti, quale può aversi, ad 
esempio, in occasione di una grande festa o di un pellegrinaggio.  
 
Giudizio riservato al Vescovo.  
32. È riservato al Vescovo diocesano, d'intesa con gli altri membri della Conferenza 
Episcopale, giudicare se ricorrano le condizioni di cui sopra, e stabilire quindi quando sia 
lecito impartire l'assoluzione sacramentale in forma collettiva.  
 
Come comportarsi in una grave necessità improvvisa.  
Qualora, oltre i casi determinati dal Vescovo diocesano, si presentasse qualche altra grave 
necessità di impartire l'assoluzione sacramentale a più fedeli insieme, perché l'assoluzione 
stessa sia lecita, il sacerdote è tenuto a preavvertire, entro i limiti del possibile, l'Ordinario 
del luogo; se il preavviso non fosse possibile, abbia cura di informare quanto prima 
l'Ordinario stesso sul dato di necessità che gli si è presentato e sull'assoluzione così 
impartita. 
 
Disposizioni richieste.  
33. Per quel che riguarda i fedeli, perché possano usufruire dell'assoluzione sacramentale 
collettiva, si richiede in modo assoluto che siano ben disposti: che, cioè, ognuno si penta dei 
peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni 
eventualmente provocati, e s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati 
gravi, di cui al momento non può fare l'accusa. Circa tali disposizioni e condizioni, richieste 
per la validità del sacramento, i sacerdoti devono accuratamente informare e preavvertire i 
loro fedeli.  



 
Impegni che ne derivano.  
34. Coloro ai quali vengono rimessi i peccati gravi mediante l'assoluzione collettiva, prima 
di ricevere nuovamente una tale assoluzione, devono accostarsi alla confessione auricolare, 
a meno che non ne siano impediti da una giusta causa. Sono però strettamente obbligati, 
tolto il caso di impossibilità morale, a presentarsi entro un anno al confessore. Rimane infatti 
in vigore anche per essi il precetto, in forza del quale ogni fedele è tenuto a confessare 
privatamente al sacerdote, almeno una volta all'anno, i suoi peccati, s'intende quelli gravi, 
non ancora specificatamente confessati.  
 
Rito dell'assoluzione generale  
 
35. Per la riconciliazione dei penitenti con la confessione e l'assoluzione collettiva nei casi 
stabiliti dal diritto, tutto si svolge come sopra, nella celebrazione della riconciliazione per 
più penitenti, con la confessione e l'assoluzione individuale, fatte le sole varianti che 
seguono: 
 
a) Terminata l'omelia, o nel corso della omelia stessa, si avvertano i fedeli, desiderosi di 
ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere: che, cioè, ognuno si penta dei 
peccati commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i danni 
eventualmente provocati, e s'impegni inoltre a confessare a tempo debito i singoli peccati 
gravi, di cui al momento non può fare l'accusa; venga inoltre proposta una soddisfazione 
che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcosa. 
 
b) Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso invita i penitenti, che vogliono 
ricevere l'assoluzione, a indicare con qualche segno — (per es. l'inchino del capo, la 
genuflessione o un altro segno, secondo le norme stabilite dalle Conferenze 
Episcopali) — questa loro volontà, e a dire insieme la formula della confessione generale 
(per es. il Confesso a Dio); dopo di che si può fare una preghiera litanica o eseguire un canto 
penitenziale; tutti poi dicono o cantano il Padre nostro come è stato detto sopra, al n. 27. 
 
c) Quindi il sacerdote pronuncia l'invocazione con la quale si chiede la grazia dello Spirito 
Santo per la remissione dei peccati, si proclama la vittoria sul peccato per mezzo della morte 
e risurrezione di Cristo, e vien data ai penitenti l'assoluzione sacramentale.  
 
d) In ultimo, il sacerdote invita al rendimento di grazie, come è stato detto sopra, al n. 29, e 
omessa l'orazione conclusiva, benedice il popolo e lo congeda. 
 

Legenda 

A.  Assemblea. 

P.  Presbitero. 

D.  Diacono. 

L.  Lettore. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIU’ PENITENTI 

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE 

Per la celebrazione parrocchiale  
 

Preparare sul presbiterio una croce visibile a tutti. 

Quando i fedeli si sono radunati, mentre entra in chiesa il sacerdote 

(o i sacerdoti), si esegue, secondo l'opportunità, un salmo o 

un'antifona o un altro canto adatto: 

 

Canto: Perdona o Signore (Geraci) (Salmo 50) 

 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

A.  Amen. 

 

P.  La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù 

Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. 

A.  E con il tuo spirito. 

 

L. Al termine del cammino quaresimale, Dio ci chiama ancora una 

volta alla conversione: preghiamo per accogliere il dono di una 

vita nuova in Cristo Signore. Lui è la luce che vince le tenebre 

del peccato: invochiamo la sua venuta. 

 

Breve silenzio  

 

P.  Preghiamo. 

Dio onnipotente e misericordioso,  

che ci hai riuniti nel nome del tuo Figlio,  

per darci grazia e misericordia nel momento opportuno, 

apri i nostri occhi, perché vediamo il male commesso  

e tocca il nostro cuore, perché ci convertiamo a te.  

Il tuo amore ricomponga nell'unità ciò che la colpa ha 

disgregato; 



la tua potenza guarisca le vostre ferite e sostenga la nostra 

debolezza; 

Il tuo Spirito rinnovi tutta la nostra vita e ci ridoni la forza 

della tua carità, perché risplenda in noi l'immagine del tuo 

Figlio 

e tutti gli uomini riconoscano nel volto della Chiesa  

la gloria di colui che tu hai mandato,  

Gesù Cristo nostro Signore.  

A.  Amen. 

 

 

PRIMA LETTURA 

Porrò il mio Spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi. 

 

Dal libro del profeta Ezechiele     (36,23-28) 

Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato 

da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il 

Signore - oracolo del Signore Dio -, quando mostrerò la mia santità 

in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò 

da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua 

pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre impurità e 

da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi 

uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore 

di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le 

mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie 

norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il 

mio popolo e io sarò il vostro Dio.  

Parola di Dio.   

 

 

SALMO 30  

R.  Ti esalterò Signore perché mi hai risollevato. 

 



Signore, mio Dio, 

a te ho gridato e mi hai guarito. 

Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, 

mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. R.   

 

Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, 

della sua santità celebrate il ricordo, 

perché la sua collera dura un istante, 

la sua bontà per tutta la vita. R.   

 

Alla sera ospite è il pianto 

e al mattino la gioia. 

Ho detto, nella mia sicurezza: 

»Mai potrò vacillare!». R.   

 

A te grido, Signore, 

al Signore chiedo pietà: 

»Quale guadagno dalla mia morte, 

dalla mia discesa nella fossa? R.   

 

Potrà ringraziarti la polvere 

e proclamare la tua fedeltà? 

Ascolta, Signore, abbi pietà di me, 

Signore, vieni in mio aiuto!». R.   

 

Hai mutato il mio lamento in danza, 

mi hai tolto l'abito di sacco,mi hai rivestito di gioia, 

perché ti canti il mio cuore, senza tacere; 

Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. R.   

 

 

 

 



SECONDA LETTURA 

Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia. 

 

Dalla lettera agli Efesini      (2,4-10) 

Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci 

ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 

Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha 

fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la 

straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso 

di noi in Cristo Gesù. Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; 

e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 

nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo 

Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché in esse 

camminassimo. 

Parola di Dio. 
  

 

CANTO AL VANGELO         

R. Lode a te o Cristo, re di eterna gloria! 

 

Le tue parole, Signore sono spirito e vita, 

tu solo hai parole di vita eterna.  

 

R. Lode a te o Cristo, re di eterna gloria! 

 

 

VANGELO 

Oggi con me sarai nel paradiso. 

Dal Vangelo secondo Luca     (23,33.39-43) 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei malfattori appesi 

alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 



noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore 

di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 

perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 

egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di 

me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 

oggi con me sarai nel paradiso». 

Parola del Signore. 

 

OMELIA 

L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i 

penitenti all'esame di coscienza e a un rinnovamento di vita.  

 

AVVERTIMENTO 

Terminata l'omelia e prima del silenzio per l'esame di coscienza si 

avvertano i fedeli: 

P:  In questo tempo di silenzio siamo chiamati a soffermarci 

personalmente sui nostri peccati. Siamo invitati a svolgere 

l’esame di coscienza perchè ciascuno, si penta dei peccati 

commessi, proponga di evitarli, intenda riparare gli scandali e i 

danni eventualmente provocati, e si impegni inoltre a 

confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, di cui al 

momento non può fare l'accusa. 

 

È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di 

coscienza e suscitare nei presenti una vera contrizione dei peccati.  

 

Mentre si svolge l’esame di coscienza si può tenere un leggero 

sottofondo d’organo.  

 

 

 

 

 



ESAME DI COSCIENZA 

Il sacerdote, o il diacono, o un altro ministro, può aiutare i fedeli con 

brevi suggerimenti tenendo presente la loro età e condizione. Per 

l’esame di coscienza si può utilizzare il seguente testo o altro 

opportuno. 

 

ESAME DI COSCIENZA Consiste nell’interrogarsi sul male 

commesso e il bene omesso: verso Dio, il prossimo e se stessi.  

 

Nei confronti di Dio Mi rivolgo a Dio solo nel bisogno? Partecipo 

alla Messa la domenica e le feste di precetto? Comincio e chiudo la 

giornata con la preghiera? Ho nominato invano Dio, la Vergine, i 

Santi? Mi sono vergognato di dimostrarmi cristiano? Cosa faccio per 

crescere spiritualmente? Come? Quando? Mi ribello davanti ai 

disegni di Dio? Pretendo che egli compia la mia volontà?  

 

Nei confronti del prossimo So perdonare, compatire, aiutare il 

prossimo? Ho calunniato, rubato, disprezzato i piccoli e gli indifesi? 

Sono invidioso, collerico, parziale? Ho cura dei poveri e dei malati? 

Mi vergogno della carne di mio fratello, della mia sorella? Sono 

onesto e giusto con tutti o alimento la “cultura dello scarto”? Ho 

istigato altri a fare il male? Osservo la morale coniugale e familiare 

insegnata dal Vangelo? Come vivo le responsabilità educative verso 

i figli? Onoro e rispetto i miei genitori? Ho rifiutato la vita appena 

concepita? Ho spento il dono della vita? Ho aiutato a farlo? Rispetto 

l’ambiente?  

 

Nei confronti di sé Sono un po’ mondano e un po’ credente? Esagero 

nel mangiare, bere, fumare, divertirmi? Mi preoccupo troppo della 

salute fisica, dei miei beni? Come uso il mio tempo? Sono pigro? 

Voglio essere servito? Amo e coltivo la purezza di cuore, di pensieri 

e di azioni? Medito vendette, nutro rancori? Sono mite, umile, 

costruttore di pace? 



CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI  

Tutti (compresi i presbiteri) si orientano alla croce genuflettono o si 

inchinano, e dicono insieme la formula della confessione generale; in 

piedi, poi, pronunziano una preghiera litanica. Alla fine si recita il 

Padre nostro, che non si deve mai tralasciare. 
 

D/L. Pentiti per i nostri peccati, disponibili a lasciarci rinnovare dalla 

grazia di Cristo, ci volgiamo alla croce e ci mettiamo in 

ginocchio (o chiniamo il capo). 

 

P.  Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre, desiderando 

ricevere l’assoluzione sacramentale chiediamo perdono per i 

nostri peccati. 

 

A. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho 

molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia 

colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata 

sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 

di pregare per me il Signore Dio nostro.  

 

D/L.  Ci alziamo in piedi.  

 

P. Risanàti dall’amore di Cristo che ha vinto il peccato e la morte 

sul legno della croce, pieni di fiducia, invochiamo il suo nome: 

 

A.  Cristo, figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. 

 

L. - Tu che per mezzo dello Spirito Santo hai offerto te stesso sulla 

croce purificando la nostra vita dalle opere della morte. R.  

 

- Tu che al ladrone pentito hai promesso che sarebbe stato con 

te in paradiso. R.  

 



 - Tu che sei morto perché chi crede in te non muoia, ma abbia la 

vita eterna. R.  

 

 - Tu che sei venuto nel mondo perché gli uomini abbiano la vita 

e l’abbiano in abbondanza. R.  

 

 - Tu che hai vinto la morte e hai fatto risplendere la vita. R.  

 

 - Tu che sei morto e risorto e ora vivi in eterno alla destra del 

Padre. R.  

 

 

P. Fratelli, per grazia siamo stati salvati mediante la fede; in 

comunione con Cristo diciamo insieme: 

 

A. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 

P.  Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,  

che si riconoscono peccatori  

e fa' che liberati da ogni colpa  

per il ministero della tua Chiesa,  

rendano grazie al tuo amore misericordioso.  

Per Cristo nostro Signore.  

 

A.  Amen. 

 

 

 

 



ASSOLUZIONE GENERALE 

Quindi il sacerdote impartisce l'assoluzione tenendo le mani stese sui 

penitenti e dicendo:  

 

P. Dio nostro Padre 

non vuole la morte del peccatore, 

ma che si converta e viva; 

egli che per primo ci ha amati 

e ha mandato il suo Figlio 

per la salvezza del mondo, 

faccia risplendere su di voi la sua misericordia 

e vi dia la sua pace. 

A.  Amen. 

 

P. Il Signore Gesù Cristo 

si è offerto alla morte per i nostri peccati 

ed è risorto per la nostra giustificazione; 

egli che nell'effusione dello Spirito 

ha dato ai suoi Apostoli il potere 

di rimettere i peccati, 

mediante il nostro ministero vi liberi dal male 

e vi riempia di Spirito Santo. 

A. Amen. 

 

P. Lo Spirito Paràclito 

ci è stato dato per la remissione dei peccati 

e in lui possiamo presentarci al Padre; 

egli purifichi e illumini i vostri cuori 

e vi renda degni di annunziare 

le grandi opere del Signore, 

che vi ha chiamato dalle tenebre 

alla sua ammirabile luce. 

A.  Amen. 



P. E io vi assolvo dai vostri peccati 

nel nome del Padre e del Figlio + 

e dello Spirito Santo. 

A.  Amen. 

 

RINGRAZIAMENTO E CONCLUSIONE  

Il sacerdote invita tutti i presenti a render grazie a Dio per la sua 

misericordia; dopo un canto adatto, omessa l'orazione conclusiva, 

benedice il popolo e lo congeda. 

 

P. Rendete grazie al Signore perché è buono. 

A.  Eterna è la sua misericordia. 

P. Morti al peccato e vivi in Cristo cantiamo insieme: 

 

Canto:  Chiesa del Risorto. 

 

D/L: In questo momento di particolare difficoltà economica, 

uscendo dalla chiesa al termine della celebrazione, siamo 

invitati ad unire al perdono che qui abbiamo ricevuto un 

gesto di carità a favore dei più bisognosi come concreto 

impegno per una vita rinnovata dalla grazia e vissuta 

nell’amore fraterno.  

 

 

Il sacerdote benedice i presenti dicendo:  

 

P. Ci benedica il Padre, che ci ha generati alla vita eterna. 

A.  Amen. 

 

P. Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come suoi fratelli. 

A.  Amen. 

 



P. Ci assista lo Spirito Santo, che dimora nel tempio dei nostri 

cuori. 

A.  Amen. 

  

Quindi congeda l'assemblea:  

P.  Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 

A.  Rendiamo grazie a Dio. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RITO ABBREVIATO 
Per case di riposo o strutture sanitarie 

 

P.  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 

R.  Amen  

 

P.  La grazia, la misericordia e la pace di Dio nostro Padre e di Gesù 

Cristo nostro Salvatore sia con tutti voi. 

R.  E con il tuo spirito. 

 

Quindi il sacerdote o un altro ministro rivolge ai presenti una breve 

esortazione sul significato e l'importanza della celebrazione, e ne 

espone lo svolgimento.  

 

ORAZIONE 

Il sacerdote invita tutti alla preghiera con queste parole o con altre 

simili: 

 

P.  Fratelli, Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 

preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova in Cristo Signore. 

 

E tutti si raccolgono per qualche tempo in silenziosa preghiera. 

Quindi il sacerdote dice la seguente orazione:  

P.  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. 

A. Amen. 

 



VANGELO 

Oggi con me sarai nel paradiso. 

Dal Vangelo secondo Luca     (23,33.39-43) 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi crocifissero lui e i 

malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Uno dei malfattori appesi 

alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore 

di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 

perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; 

egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di 

me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 

oggi con me sarai nel paradiso». 

Parola del Signore. 

 

Tenendo presente la particolare condizione dell’assemblea si tenga 

l’omelia solo se è opportuno. È invece opportuno sostare per qualche 

tempo in silenzio per permettere l'esame di coscienza personale.  

 

 

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI  

Su invito del presbitero tutti (se possono) si inchinano, e dicono 

insieme la formula della confessione generale;   

 

P.  Fratelli, confessate i vostri peccati e pregate gli uni per gli altri, 

per ottenere il perdono e la salvezza.  

 

Tutti insieme dicono:  

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 

peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre vergine 

Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il 

Signore Dio nostro.  

 



Se si ritiene opportuno si può proseguire con questa breve preghiera 

litanica.  

 

P. Preghiamo Dio onnipotente e misericordioso, che non vuole la 

morte del peccatore, ma che si converta e viva, perché mentre 

deploriamo le colpe commesse, non abbiamo a ricadere nella 

schiavitù del peccato.  

 

A. Perdona il tuo popolo, o Signore.  

 

O Dio nostro Padre, 

tu ci hai dato la gioia di chiamarci ed essere realmente tuoi figli. Abbi 

misericordia di noi che abbiamo peccato contro di te e contro i nostri 

fratelli. R. 

 

Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai redento con la tua passione e con la tua croce e ci hai dato 

esempio di bontà e pazienza. Abbi misericordia di noi che peccando 

abbiamo mancato al dono del nostro battesimo. R.  

 

O Dio Spirito Santo,  

tu parli a noi nella tua Chiesa e nell’intimo della nostra coscienza per 

confermarci nella verità e nell’amore. Abbi misericordia di noi che 

non abbiamo sempre accolto il dono della tua parola e della tua pace. 

R. 

 

Alla fine si recita il Padre nostro, che non si deve mai tralasciare. 

P. E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, rivolgiamoci a Dio 

nostro Padre, perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni 

male: 

 

E tutti proseguono:  



A. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga 

il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri 

debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.  

 

Il sacerdote conclude:  

P.  Guarda con bontà, o Signore, i tuoi figli,  

che si riconoscono peccatori  

e fa' che liberati da ogni colpa  

per il ministero della tua Chiesa,  

rendano grazie al tuo amore misericordioso.  

Per Cristo nostro Signore.  

A.  Amen. 

 

ASSOLUZIONE GENERALE 

P. Dio Padre di misericordia, 

che ha riconciliato a sè il mondo  

nella morte e risurrezione del suo Figlio, 

e ha effuso lo Spirito Santo 

per la remissione dei peccati, 

vi conceda, mediante il ministero della Chiesa, 

il perdono e la pace. 

 

E io vi assolvo dai vostri peccati 

nel nome del Padre e del Figlio + 

e dello Spirito Santo. 

A.  Amen. 

 

 

 

 

 



Il sacerdote benedice i presenti dicendo:  

P. Ci benedica il Padre, che ci ha generati alla vita eterna. 

A.  Amen. 

 

P. Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, che ci ha accolti come suoi fratelli. 

A.  Amen. 

 

P.  Ci assista lo Spirito Santo, che dimora nel tempio dei nostri 

cuori. 

A.  Amen. 

  

Quindi congeda l'assemblea:  

P.  Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace. 

A.  Rendiamo grazie a Dio. 

 

Si ricordi che Il fedele che avesse ricevuto l'assoluzione sacramentale 

generale da peccati gravi, è obbligato a confessare specificatamente i 

peccati stessi nella prima confessione individuale. 

 

 

 

ASSOLUZIONE IN PERICOLO DI MORTE 

 

In pericolo imminente di morte, basta che il sacerdote pronunzi la 

formula dell'assoluzione, che in questo caso si può così abbreviare: 

  

Io vi assolvo dai vostri peccati 

nel nome del Padre e del Figlio + 

e dello Spirito Santo. 

R. Amen. 


