RICHIESTA DI PERDONO
IN TEMPO DI CORONAVIRUS
PREMESSA:
la Chiesa ha sempre ribadito che "la confessione individuale e
integra dei peccati con l’assoluzione egualmente individuale costituisce l’unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di
peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa”.
In momenti di particolare gravità, come durante questa pandemia, quando non vi siano assolutamente le condizioni per accostarsi al sacramento della Penitenza nella forma consueta della
confessione personale, la Chiesa stessa prevede la possibilità di
ricevere il perdono del Signore nella forma del cosiddetto votum sacramenti, cioè esprimendo il sincero desiderio di ricevere il sacramento della Riconciliazione e proponendosi di celebrarlo successivamente, non appena
possibile.
La confessione individuale in questo tempo di emergenza potrebbe essere sostituita da un atto di sincera contrizione,
espresso magari con una formula di preghiera (Confesso a Dio
Onnipotente, Atto di dolore...) o con parole nostre, e compiendo se possibile un gesto penitenziale (digiuno, veglia di preghiera o elemosina), fino alla futura celebrazione del sacramento nella sua forma consueta.
A seguito uno strumento per aiutarci a vivere questo gesto davanti al Signore.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

Dal Vangelo secondo Matteo
I farisei, udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si
radunarono; e uno di loro, dottore della legge, gli domandò,
per metterlo alla prova: «Maestro, qual è, nella legge, il gran
comandamento?» Gesù gli disse: «"Ama il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente". Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è: "Ama il tuo prossimo come te stesso". Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i
profeti».

Breve momento di preghiera e di esame di coscienza. Mi metto davanti all’Amore di Dio e
chiedo perdono di tutti i peccati nei confronti di Dio, dei miei fratelli e di me stesso.
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli
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
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Signore Pietà
Cristo Pietà
Signore Pietà

Padre Nostro...
Per tutti i defunti: L’Eterno Riposo…
Affidiamo a Maria tutti i malati e gli operatori sanitari impegnati in questa pandemia: Ave Maria…
Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Lui
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo

