
 
 
 
RITO  PER L’  AMMISSIONE DEI NUOVI CONFRATELLI  
 
 
 
Dopo l’omelia, il segretario della confraternita chiama per nome i candidati all’anno di noviziato: 
Si presentino coloro che chiedono di essere ammessi nella confraternita……. (della diocesi….)  
man mano che sono chiamati si alzano e rispondono: 
Eccomi. 
e si dispongono davanti al celebrante. 
 
Celebrante: Fratelli, cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? 
 
Novizi insieme: 
Compiuto, con la grazia di Dio, il tempo di riflessione, avendo riconosciuto che è chiamata divina 
l’invito a vivere la spiritualità delle confraternite, volendo accogliere la vocazione suscitata in noi, 
confortati dal parere positivo di coloro che ci hanno accompagnati, chiediamo di vivere la 
perfezione cristiana secondo la forma di vita della confraternita…….  
 
Celebrante: Fratelli, chiedendo di assumere i vincoli laicali delle confraternite, siete tenuti a 
progredire nella fede e nella vita spirituale, a testimoniare la novità del Vangelo e la morale 
cristiana nella vostra vita personale, familiare e sociale, promettete di vivere questo impegno ogni 
giorno? 
-  Sì, lo prometto 
Promettete di vivere, con l’aiuto di Dio, l’ubbidienza ai ministri della Chiesa, la sobrietà nei 
costumi, l’attenzione ai poveri e la carità verso tutti i confratelli secondo lo spirito e lo stile delle 
confraternite? 
-  Sì, lo prometto 
Per vivere la vostra vocazione e il carisma della confraternita della quale chiedete liberamente e 
consapevolmente di far parte, promettete di vivere secondo lo Statuto e le Norme che la 
caratterizzano, partecipare con assiduità all’attuazione del programma che ogni anno viene stilato 
dalla confraternita?  
-  Sì, lo prometto 
Promettete di impegnarvi, nello spirito della confraternita, a vivere i valori umani secondo Dio e 
annunciare la fede cristiana a credenti e non, per essere segno della Chiesa missionaria nel mondo?  
-  Sì, lo prometto 
Ed io, per l’autorità conferitami - (oppure: vostro (a nome del) padre spirituale,) vi accolgo nella 
confraternita…. 
 
Ricevete ora (la mozzetta e il medaglione, abito, mantello) portateli con dignità e siate testimoni 
della novità del vangelo. 
Il priore li riveste delle insegne. 
 
I neoeletti si dispongono in ginocchio dinanzi al celebrante. 
 
L’Assemblea si alza in piedi 
Celebrante: Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente perché, per intercessione della beata 
Vergine Maria, del beato Pier Giorgio Frassati patrono delle Confraternite d’Italia e di S. …. 



(titolare della confraternita) questi nostri fratelli siano sostenuti e confermati negli impegni oggi 
solennemente assunti. 
Tutti pregano in silenzio 
 
Guarda, o Padre, questi tuoi figli che oggi si impegnano a vivere il vangelo nello spirito delle 
confraternite, li sostenga la tua grazia in tutta la loro vita per la promozione dei valori cristiani e per 
l’avvento del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.   
I neoconfratelli abbracciano i confratelli presenti e ritornano al loro posto.  
 


