
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE 

RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI 
 

 
 

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI 

CON LA CONFESSIONE E L’ASSOLUZIONE GENERALE 

 
  



 

  



 

Conferenza Episcopale del Piemonte e della Valle d’Aosta 

 
 

 

I Vescovi del Piemonte e della Valle d’Aosta – a causa del 

protrarsi della pandemia – hanno preso in considerazione 

l’effettiva possibilità per molti fedeli di accedere al sacramento 

della riconciliazione nella tradizionale forma della confessione  

“individuale”, per una serie di oggettive difficoltà ed per evitare 

altri contagi e mettere ad ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei 

ministri del Sacramento. Consultata la Penitenzieria Apostolica, 

hanno concordato come linea comune che tale situazione di 

pandemia possa configurare quei casi di grave necessità previsti 

dal Diritto Canonico (CJC 961). Per questo, ad esclusivo giudizio 

del Vescovo diocesano e secondo modalità da lui stabilite, 

intendono valorizzare la “terza forma” del Rito della Penitenza 

(nn. 31-35.60-63) con assoluzione comunitaria e generale, sia per 

gli adulti che per i bambini e i ragazzi. Tutto ciò nell’intento di 

rendere praticabile la dimensione cristiana del Natale. 

Ciò potrà avvenire solo in un tempo ben determinato (dal 16 

dicembre 2020 al 6 gennaio 2021), avendo cura di predisporre 

una celebrazione penitenziale comunitaria apposita, separata 

dall’Eucaristia, ed accompagnando il segno sacramentale con 

un’adeguata catechesi che metta in rilievo la straordinarietà della 

forma adottata per il sacramento, la grazia del perdono e della 

misericordia di Dio, il senso del peccato e l’esigenza di una reale 

e continua conversione con l’invito a vivere – non appena sarà 

possibile – il sacramento stesso nelle modalità e forme 

tradizionali e ordinarie (confessione individuale). 
 

 

Torino, 15 dicembre 2020 

 

 Cesare Nosiglia, Presidente CEP 

e tutti i Vescovi di Piemonte e Valle d’Aosta 

  



 

RITI INIZIALI 

 

 

CANTO 
Voce di uno che grida nel deserto. 

M. Frisina CdP 463 

 

1 Voce di uno che grida nel deserto: 

«Convertitevi, il Regno è qui. 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri». 

 

Alleluia, alleluia! 

viene il Signore, alleluia! 

Preparate una strada nel deserto 

per il Signore che viene. 

 

2 E venne un uomo e il suo nome era Giovanni, 

lui, testimone della luce di Dio; 

come una lampada che rischiara il buio, 

egli arde nell’oscurità. 

 

3 Ecco io mando il mio messaggero 

dinanzi a me per prepararmi la via, 

per ricondurre i padri verso i figli, 

con lo spirito di Elia. 
 

Oppure 

 

Innalzate nei cieli CdP 453 

O Redentore dell’uomo CdP 454 

 

o un altro canto adatto. 

 

 

SALUTO 
RP n. .49 

Terminato il canto, il sacerdote saluta i presenti, dicendo: 

 

La grazia, la misericordia e la pace 

di Dio nostro Padre 

e di Gesù Cristo nostro Salvatore 

sia con tutti voi. 
 

E con il tuo spirito. 

 

 

MONIZIONE 

 
Colui che presiede introduce la celebrazione.  



 

PREGHIERA 
RP Appendice n. 21 

 

Preghiamo, fratelli e sorelle,  

perché la venuta del Signore  

nella prossima solennità del Natale  

ci trovi pronti ad accogliere  

il dono della sua salvezza. 
  
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio. 

 

O Dio nostro Padre, 

che hai mandato il tuo unico Figlio 

in tutto simile a noi fuorché nel peccato, 

guarisci in noi le ferite della colpa 

e rinnovaci interiormente 

a immagine del nostro Salvatore, 

che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 
Amen. 

 

 

  



 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

RP n. 51 

CANTO AL VANGELO 

Alleluia! Cieli e terra cantano! 

CdP 240 

 

Rit. Alleluia! (dopo ogni verso) 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! (dopo ogni strofa) 

 

1 Cieli e terra cantano 

e con fede invocano: 

«O Signore, dona a noi 

il promesso Redentor». 

 

2 Tu, Maria, concepirai, 

madre sempre vergine. 

Un bambino nascerà, 

pace e gioia porterà. 
 

oppure 

CdP 250 - 272  

 

VANGELO 

 

Dal Vangelo secondo Matteo. 
3, 1-12 

In quei giorni venne Giovanni il Battista  

e predicava nel deserto della Giudea dicendo:  

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino!». 

Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: 

 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

 

E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello  

e una cintura di pelle attorno ai fianchi;  

il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. 

Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui 

e si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

 

Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: «Razza di vipere! 

Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate dunque un frutto degno 

della conversione, e non crediate di poter dire dentro di voi: “Abbiamo Abramo per 

padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad Abramo. Già la 

scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà buon frutto viene 

tagliato e gettato nel fuoco.  

Io vi battezzo nell’acqua per la conversione; ma colui che viene dopo di me è più forte 

di me e io non sono degno di portargli i sandali; egli vi battezzerà in Spirito Santo e 

fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà la sua aia e raccoglierà il suo frumento nel granaio, 

ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile». 



 

Oppure: 

Lc 3, 3-17 

 

In quel tempo, Giovanni percorse tutta la regione del Giordano,  

predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati,  

com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia: 

 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri! 

Ogni burrone sarà riempito, 

ogni monte e ogni colle sarà abbassato; 

le vie tortuose diverranno diritte 

e quelle impervie, spianate. 

Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! 

 

Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva:  

«Razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all’ira imminente? Fate 

dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi: “Abbiamo 

Abramo per padre!”. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli ad 

Abramo. Anzi, già la scure è posta alla radice degli alberi; perciò ogni albero che non dà 

buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco». 

 

Le folle lo interrogavano: «Che cosa dobbiamo fare?». Rispondeva loro: «Chi ha due 

tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto». Vennero anche 

dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che cosa dobbiamo fare?». Ed 

egli disse loro: «Non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato». Lo interrogavano 

anche alcuni soldati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Rispose loro: «Non maltrattate 

e non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». 

 

Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro 

se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo:  

«Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di 

slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la 

pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la 

paglia con un fuoco inestinguibile». 

 

Parola del Signore. 

 

OMELIA 
RP n. 52 

L'omelia, prendendo l'avvio dal testo delle letture, deve portare i penitenti all'esame di coscienza e a un rinnovamento 
di vita. 

 
AVVERTIMENTO 

RP n. 60 
Terminata l'omelia e prima del silenzio per l'esame di coscienza, o nel corso dell'omelia stessa, si avvertano i fedeli, 
desiderosi di ricevere l'assoluzione generale, che vi si dispongano a dovere: che ognuno, cioè, 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; venga inoltre proposta una 
soddisfazione che tutti dovranno fare; i singoli poi potranno, volendo, aggiungervi qualcosa. 

  



 

ESAME DI COSCIENZA 
RP n. 53 

È opportuno sostare per qualche tempo in silenzio per far l'esame di coscienza e suscitare nei presenti una vera 
contrizione dei peccati. Il sacerdote, o il diacono, o un altro ministro, può aiutare i fedeli con brevi suggerimenti o con 
una preghiera litanica, tenendo presente la loro età e condizione. 
 

 

Chi è il Signore per me?  

Quale spazio gli riservo? 

Credo davvero in Lui?  

Aderisco alla sua Persona  

o mi accontento di una pratica esteriore? 

 

Prego per la mia città, 

per le persone che abitano accanto a me? 

Mi preoccupo della vita della gente?  

Mi prendo cura dei miei familiari,  

delle persone che incontro a scuola o al lavoro,  

nelle mie diverse attività? 

 

Quali sono le mie tentazioni? 

Quali sono gli sbagli in cui cado con maggiore frequenza? 

Quanto lo ammetto di fronte a me stesso e agli altri? 

Quali sono le scusanti o le attenuanti  

con cui ogni volta cerco di giustificarmi? 

Accetto l’aiuto e le osservazioni degli altri?  

 

Compiere azioni o spendere “buone parole” 

per ottenere una ricompensa -  dice il Vangelo -   

annulla il loro valore.  

Quali sono le ricompense emotive   

(essere gratificato, riconosciuto, stare bene)  

alle quali sono più attaccato?  

E quali quelle affettive  

(essere presi in considerazione, diventare importante,  

essere qualcuno davanti agli altri)? 

 

Il criterio della vitalità della mia fede è la testimonianza cristiana:  

essere riconosciuto nei miei ambienti di vita come discepolo di Cristo. 

Vedendo me, i vicini, i miei amici, i miei familiari, 

vedono i frutti concreti del Vangelo?  

Prendo in considerazione la vita che conduco,  

come testimonianza della fede?  

La considero il luogo in cui il Signore mi interpella? 

Come valorizzo la quotidianità? Come la affronto?  

Sono capace di ringraziare dell’amore, dell’affetto,  

della stima che mi vengono dati?  

 

Come reagisco  

quando mi sento scoraggiato, svogliato, stanco? 

Come esercito la forza della pazienza,  

davanti al limite e alla delusione? 



 

Esercito il perdono sincero per le offese ricevute 

o serbo nel cuore risentimento e rabbia? 

 

Riesco a vivere i miei rapporti di uomo, donna,  

padre, madre, genitore,  

figlio, fratello, sorella,  

come luogo a partire dal quale soltanto,  

posso vivere il Vangelo dell’amore?  

 

Quale qualità dell’amore sto realizzando? 

Quali frutti di solidarietà mi sembra di produrre? 

Accetto di avere ancora molti passi da fare  

sulla strada della sequela del Signore?  
 

 

SILENZIO 

  



 

CONFESSIONE GENERALE 
RP n. 61 

 
Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso invita i penitenti che vogliono ricevere l'assoluzione a 
indicare con la genuflessione la loro volontà e a dire insieme la formula della confessione generale. 
L'invito viene rivolto con queste parole o con altre simili: 

  

Coloro che desiderano ricevere l'assoluzione sacramentale,  

si inginocchino e si accusino di tutti i loro peccati  

recitando la formula di confessione generale. 
  
I penitenti pronunziano una formula di confessione generale (per es. il Confesso a Dio), dopo la quale si può fare una 
preghiera litanica o eseguire un canto adatto, come è detto sopra per la riconciliazione di più penitenti con confessione e 
assoluzione individuale (n. 54). Alla fine si aggiunge sempre, il Padre nostro. 

  

 

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. 
 

  



 

LITANIA 
Preghiera dei giorni  

Pag. 53 - Bose 

Nel tuo amore, Signore, ricordati di noi 

e vieni a visitarci con la tua salvezza. 

 
Kyrie elison. 

CdP 218 - 219 

 

 

Signore, fonte di ogni gioia,  

apri i nostri cuori alla tua venuta 

e la tua salvezza irradierà la nostra notte. ℟. 

 

Signore, fonte di ogni verità,  

strappaci dall’errore 

e cammineremo verso il regno. ℟. 

 

Signore, fonte di ogni luce,  

trasfiguraci nella tua immagine 

e saremo testimoni della tua luce. ℟. 

 

Signore, fonte di ogni comunione,  

insegnaci ad amare come tu ci ami 

e conosceremo la vita in pienezza. ℟. 

 

Signore, fonte di ogni pace,  

liberaci da ogni inquietudine 

e ti attenderemo con gioia e speranza. ℟. 

 

PADRE NOSTRO 

 
Il diacono o un ministro: 

 

Ora nello spirito del Vangelo riconciliamoci fra noi  

e invochiamo con fede Dio Padre  

per ottenere il perdono dei nostri peccati. 
 

 

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. 

 



 

ASSOLUZIONE GENERALE 
 RP n. 62 

Quindi il sacerdote impartisce l'assoluzione tenendo le mani stese sui penitenti e dicendo: 

  

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. 
 

Amen. 
  

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. 
 

Amen. 
  

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. 
 

Amen. 
  

E io vi assolvo dai vostri peccati 

nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo. 
 

Amen. 



 

RINGRAZIAMENTO  

 
 RP n. 63 

 
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, usando il formulario indicato nel Rito per la riconciliazione di più penitenti 
con la confessione e l'assoluzione individuale, nn. 58-59. 
 
 

Cantiamo te CdP 619 

 

Cantiamo te, Signore della vita: 

il nome tuo è grande sulla terra,  

tutto parla di te e canta la tua gloria. 

Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 

 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 

Figlio di Dio venuto sulla terra, 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 

Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi. 

 

Cantiamo te, Amore senza fine: 

tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 

vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 

Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
 

 

oppure 

 

Con il mio canto CdP 630 

Credo in te, Signor 632 

Exaltabo te CdP 645 

Jubilate Deo CdP 664 

Laudate omnes gentes CdP 667 

La creazione giubili CdP 668 

Lode all’Altissimo CdP 670 

Misericordias Domini CdP 677 

Signore, a te cantiamo CdP 724 

Te lodiamo, Trinità CdP 733 

Terra tutta, da’ lode a Dio CdP 736 

Canto la tua gloria CdP 805 

 

o un altro canto adatto. 

 

 

  



 

CONCLUSIONE 
 

BENEDIZIONE 
 

Ci benedica il Padre, 

che ci ha generati alla vita eterna. 
 

Amen. 
  

Ci aiuti Cristo, Figlio di Dio, 

che ci ha accolti come suoi fratelli. 
 

Amen. 
  

Ci assista lo Spirito Santo, 

che dimora nel tempio dei nostri cuori. 
 

Amen. 
  
 
Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda l'assemblea: 
  

 

Il Signore vi ha perdonato.  

Andate in pace. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 

  



 

  



 

 

 

 


