Cerimonia per la Vestizione dei Confratelli
(29 Settembre – San Michele Arcangelo)
Questa è la cerimonia più
importante
all’interno
della
Confraternita. E’ il primo grande
traguardo che ogni confratello
desidera raggiungere generalmente
dopo un anno, trascorso da novizio,
impegnandosi nella vita sociale e
spirituale della Confraternita. E’
una festa per tutti i confratelli.
Questa cerimonia è un indicatore
importante, rappresenta lo stato di
salute della associazione. se ci
sono novizi significa che abbiamo
seminato bene, abbiamo dato una buona immagine di noi, abbiamo riscosso fiducia e
il nostro impegno è stato ripagato.

Cerimoniale
I novizi entreranno in Chiesa accompagnati dal Priore e si posizioneranno alla sinistra
ed alla destra dell’altare in apposite sedie precedentemente preparate. Prima della
cerimonia saranno poste vicino ad ogni sedia gli oggetti che verranno poi benedetti
dal sacerdote; la mozzetta, il cingolo ed il rosario. Il sacerdote prima leggerà la
formula completa della vestizione poi chiederà ai novizi di prendere in mano gli
oggetti che dovranno essere indossati. Il sacerdote procederà alla loro benedizione e
secondo la liturgia procederà alla vestizione.

Formula della Vestizione
Sacerdote:

Preghiamo fratelli carissimi, affinché coloro che hanno scelto di
indossare questo sacco siano guidati, con l’aiuto di nostro Signore
a superare le difficoltà della vita e i futili desideri terreni.
Lo Spirito Santo accenda in loro la luce della fede.
L’ingresso in questa Confraternita faccia si che Dio rafforzi la
bontà delle loro opere e illumini il loro cuore, concedendogli in
dono la Luce della Grazia Eterna. Colui che vive e regna nei secoli
dei secoli. Amen

Il Sacerdote
chiede ai
novizi:

Risposta dei
novizi:

Fratelli cosa chiedete voi?

Di far parte di questo sodalizio, la misericordia di Dio e la pace
per questa Confraternita.

Sacerdote:

Preghiamo; ci rivolgiamo ai nostri Santi Protettori: San Michele
Arcangelo, San Gregorio Magno, San Rocco e il Fratello
canonizzato, San Vincenzo Maria Strambi, affinché ci aiutino ad
osservare i comandamenti di Dio e i capitoli della Confraternita.

Tutti:

Dio gli doni la Grazia.

Al termine della vestizione verrà letta la preghiera di consacrazione a San Michele
Arcangelo e i nuovi confratelli raggiungeranno gli altri per continuare il cammino
all’interno della Confraternita.
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