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RITO DELLA PENITENZA 

PREMESSE 

 

IV 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. 

Casi 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 
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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. 
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RITI INIZIALI 

 

CANTO 
Padre, perdona CdP 499 

 

 

 

 

 

1 A te guardiamo, Redentore nostro, 

da te speriamo gioia di salvezza: 

fa che troviamo grazia di perdono. 

 

2 Ti confessiamo ogni nostra colpa, 

riconosciamo ogni nostro errore 

e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

 

3 O buon Pastore, tu che dai la vita, 

Parola certa, Roccia che non muta, 

perdona ancora, con pietà infinita. 
 

oppure 

Come un Padre CdP 492  

Dono di grazia CdP 493 

Il tuo amore, Signore CdP 497 

Non mi abbandonare mio Signore CdP 498 

Se tu mi accogli CdP 501 

In te la nostra gloria CdP 512 

 

SALUTO 
RP n. .49 

Terminato il canto, colui che presiede saluta i presenti, dicendo: 

 

La grazia, la misericordia e la pace 

di Dio nostro Padre 

e di Gesù Cristo nostro Salvatore 

siano con tutti voi. 
 

E con il tuo spirito. 
 

 

MONIZIONE INTRODUTTIVA 
 

Il diacono, o un altro ministro, o il presidente stesso introduce la celebrazione. Se lo si ritiene opportuno, 

l’Avvertimento, durante o dopo l’omelia, lo si può annunciare qui, come introduzione alla celebrazione. 

Poi colui che presiede invita l’assemblea alla preghiera di Colletta. 
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ORAZIONE 

RP n. 50 

 

Fratelli e sorelle,  

Dio ci chiama ancora una volta alla conversione: 

preghiamo per ottenere la grazia di una vita nuova  

in Cristo Signore. 
  

E tutti pregano per qualche tempo in silenzio. 
 

Ascolta, Padre santo, le nostre umili preghiere: 

noi confessiamo a te le nostre colpe 

e tu nella tua bontà donaci il perdono e la pace. 

Per Cristo nostro Signore. 

 
Amen. 

 

 

 

 

 

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

 
 

RP n. 51 

CANTO AL VANGELO 

Gloria e lode CdP 285 

 

 

  
 

oppure 

in Appendice Lode e onore a te E. Mandrile 
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VANGELO 

Salve, nostro Re, obbediente al Padre: 

sei stato condotto alla croce, come agnello mansueto al macello. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo. 
26, 14-25 

 

In quel tempo, uno dei Dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi 

dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?». E 

quelli gli fissarono trenta monete d’argento. Da quel momento cercava 

l’occasione propizia per consegnarlo. 

Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli 

dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la 

Pasqua?». Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: “Il Maestro 

dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te con i miei discepoli”». I 

discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù, e prepararono la Pasqua. 

Venuta la sera, si mise a tavola con i Dodici. Mentre mangiavano, disse: 

«In verità io vi dico: uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente 

rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, 

Signore?». Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel 

piatto, è quello che mi tradirà. Il Figlio dell’uomo se ne va, come sta 

scritto di lui; ma guai a quell’uomo dal quale il Figlio dell’uomo viene 

tradito! Meglio per quell’uomo se non fosse mai nato!». Giuda, il 

traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?». Gli rispose: «Tu l’hai detto». 
 

Acclamiamo la parola del Signore. 
 

ACCLAMAZIONE DOPO IL VANGELO 

 

INTRONIZZAZIONE DELL’EVANGELIARIO  

Il diacono reca il libro aperto all’altare e intronizza l’Evangeliario sul leggio predisposto da un ministro. 

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. 
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LITURGIA DEL SACRAMENTO 

 

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. 

  

Fratelli e sorelle,  

riuniti in questa celebrazione  

vogliamo disporre il nostro cuore  

a ricevere uno dei doni più grandi che viene da Dio:  

la misericordia. 

 

Invochiamo questo dono  

nella consapevolezza che senza l’aiuto della sua misericordia  

non possiamo vivere liberi dal male e sicuri da ogni turbamento. 

 

In questo tempo di pandemia è difficile poter celebrare  

il sacramento della Riconciliazione individuale.  

Ma proprio perché abbiamo bisogno della sua misericordia,  

la Chiesa offre a tutti i fedeli la possibilità del Rito della Penitenza  

con l’assoluzione comunitaria e generale.  

Per celebrare questo rito  

è necessario che ognuno di noi abbia una retta coscienza:  

sappia riconoscere onestamente davanti a Dio il male commesso.  

Il Signore vede nel profondo del nostro cuore,  

Lui desidera la nostra schietta sincerità, senza compromessi. 

 

Accogliamo allora la Parola che viene da lui  

per disporci a invocare la sua misericordia  

e accogliere il perdono dei nostri peccati.  

Invitiamo coloro che sentono il peso di alcuni peccati  

a prevedere nel tempo  

un colloquio e una celebrazione del sacramento  

nella forma individuale.  
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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. Colui che preside, 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. 
 

 

La domanda che il Signore ci rivolge ora è: 

 

Io chi sono per te? 

Qual è lo spazio che mi riservi? 

Tu credi? credi davvero in me?  

 

Le mie azioni quotidiane  

nascono dalla gratuità del cuore o dal calcolo della mente? 

  

Come sono orientati i miei affetti?  

Sono capace di ascolto, di empatia?  

Di solidarietà e di perdono?  

 

Mi nutro alla domenica del Corpo e del Sangue del Signore  

che mi sostengono e mi donano la grazia per diventare come Lui?  

 

Quali cose considero il “tesoro della vita”  

al quale si attacca il desiderio del “cuore”?  

Lo stile di vita che ammiro e ricerco  

è fedele al Vangelo?   

 

Come guardo il mondo creato da Dio?   

Come vi riconosco i segni della sua infinita tenerezza?  

Come pratico la giustizia, l’onestà, la difesa della natura? 

  

Come sono le parole che escono dalla mia bocca?  

Sono parole che coltivano i legami,  

che creano armonia e amicizia?  

Parole di perdono e di comprensione?  

Oppure sono parole che servono spesso per mettermi in mostra?  

Sono parole che ingannano, che costruiscono menzogna?  

Parole che feriscono gli altri?  
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Nel mio lavoro sono onesto?  

Contribuisco al bene sociale pagando le tasse?  

 

Pratico la carità verso i poveri?  

 

Dono il mio tempo per le necessità della Chiesa e del mondo? 
 

 

 

SILENZIO 

 

 

CONFESSIONE GENERALE 

RP n. 61 

 

Quindi il diacono o un altro ministro 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. 
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LITANIA 

Signore, Dio dell’universo, fa’ che ritorniamo! 

Fa’ risplendere il tuo volto: saremo salvi. 

 
CdP 219 

oppure  

E. Mandrile Kyrie eleison in Appendice 

 

 

 

 

 

1 lettore 

 

Signore, tu sei entrato per quaranta giorni nel deserto  

per lottare contro il tentatore e rinnovare la tua fede al Padre.  

Ma noi abbiamo continuato a camminare nelle nostre strade,  

nelle tenebre, senza impegno e coraggio.  
2 lettore 

Perdonaci se ci affidiamo al nostro buon senso  

più che alla tua Parola,  

se non diamo spazio alla preghiera  

per aprirci alla speranza. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison!  

 
 

1 lettore 

Signore, prima di incamminarti verso Gerusalemme,  

ti sei trasfigurato davanti ai tuoi discepoli,  

mostrando loro che solo attraverso la croce  

si può giungere alla novità della risurrezione.  

 
2 lettore 

Perdonaci se gestiamo la vita ripiegati su noi stessi, 

cercando di farci grandi davanti agli altri,  

per dominare ed essere primi ad ogni costo. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie eleison!  
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1 lettore 

Signore, con la tua croce  

hai riconciliato ogni uomo con il Padre.  

 
2 lettore 

Perdonaci se noi, invece, non ci impegniamo a costruire la pace; 

giudichiamo duramente il prossimo, non perdoniamo  

e non cerchiamo il dialogo con i fratelli e le sorelle  

che tu ci poni accanto. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison!  

 
1 lettore 

Signore, tu hai avuto un cuore aperto e disponibile  

fino a donare te stesso. 

 
2 lettore 

Perdonaci se noi molte volte  

siamo insensibili alle sofferenze dei vicini e dei lontani, 

incapaci di condividere nella gioia i nostri beni,  

gelosi di ciò che possediamo. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison!  

 
1 lettore 

Signore, tu hai vissuto la tua pasqua  

come dono e nel servizio.  

 
2 lettore 

Perdonaci se noi abbiamo svilito questa chiamata all’amore  

e abbiamo vissuto per noi stessi, 

chiudendo le nostre porte,  

preoccupandoci degli altri solo quando ci faceva comodo. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison!  
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1 lettore 

Signore, tu sei stato la prima pietra della nuova umanità.  

 
2 lettore 

Perdonaci se abbiamo perso la speranza  

durante il cammino di ogni giorno,  

ci siamo scoraggiati davanti al male e alla prova  

che incombe su tutti noi  

e non abbiamo saputo leggere i segni del tuo Regno che viene. 
Cantore 

Tu che togli i peccati del mondo, Kyrie eleison. 
Assemblea 

Kyrie, eleison, Kyrie, eleison!  
 

 

Cristo, mia speranza, è risorto. 

CEI Sussidio Pastorale Quaresima–Pasqua 2021 

 

 

PREGHIERA DEL SIGNORE 

 

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. 
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ASSOLUZIONE GENERALE 

 RP n. 62 

Quindi colui che presiede 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. 
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RINGRAZIAMENTO 

 RP n. 63 

 

Colui che presiede 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. 
CdP 677 

 

 

oppure 

 

Cantiamo te CdP 619 

Grandi cose CdP 655 

Laudate omnes gentes CdP 667 

Signore, a te cantiamo CdP 724 

 

ORAZIONE SUL POPOLO 
 

Diacono 

Inchinatevi per la benedizione. 
 

Vescovo 

Scenda, o Signore, sul tuo popolo 

l’abbondanza della tua benedizione, 

perché cresca la sua speranza nella prova, 

sia rafforzato il suo vigore nella tentazione 

e gli sia donata la salvezza eterna. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre  e Figlio   e Spirito  Santo, 

discenda su di voi, 

e con voi rimanga sempre.        

Amen. 
 

CONGEDO 

Quindi il diacono o colui che presiede, congeda l'assemblea: 
  

Il Signore vi ha perdonato.  

Andate in pace. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 
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CANTO 

Un brano musicale, adatto al Tempo quaresimale, chiude la celebrazione; oppure la schola propone un canto 

mentre l’assemblea si scioglie. 

 

In te la nostra gloria CdP 512 

 

oppure 

O Cristo tu regnerai CdP 514 

Amatevi fratelli CdP 611 

Annunceremo il tuo regno CdP 614 

Signore fa di me CdP 726 

 

Cantore 

In te la nostra gloria, o Croce del Signore. 

Per te salvezza e vita nel sangue redentor. 
Schola 

La Croce di Cristo è nostra gloria, 

salvezza e risurrezione 
Donne 

Dio ci sia propizio e ci benedica 

e per noi illumini il suo volto. 
Uomini 

Sulla terra si conosca la tua via: 

la tua salvezza in tutte le nazioni. 
Schola 

La Croce di Cristo … 

 

Si rallegrino, esultino le genti: 

nella giustizia tu giudichi il mondo, 

 

nella rettitudine tu giudichi i popoli, 

sulla terra governi le genti. 
Schola 

La Croce di Cristo … 

 

La terra ha dato il suo frutto: 

ci ha benedetto Dio, il nostro Dio. 

 

Ci benedica Dio e lo temano 

tutti i confini della terra. 
Cantore 

In te la nostra gloria, o Croce del Signore. 

Per te salvezza e vita nel sangue redentor. 
Schola 

La Croce di Cristo … 
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