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 La Consacrazione a Maria S.S.ma Madre della Misericordia 
 
Tutti:  “O  Vergine  Immacolata,  Madre  di  Misericordia, rivolgi dalla tua 
sublime altezza gli occhi pietosi sopra di noi. Pieni di confidenza nella tua 
bontà e consapevoli della tua potenza, ti supplichiamo di porgerci soccorso 
nel cammino della vita, così piena 
per le anime nostre. Per poter vivere sempre da veri cristiani, a te ci 
affidiamo e ti consacriamo il nostro essere nella volontà, nel pensiero, nel 
cuore e nel corpo. 
Consacriamo a te questa nostra  famiglia della Misericordia, stretta 
dal vincolo della carità di Cristo. Fa’, o Maria, che ciascuno di noi corra a 
prendere gli ammalati con quella  sollecitudine,  che  ti  spinse  sulla  
montagna  per  visitare  e portare il tuo soccorso ad Elisabetta! Fa’, o Maria, 
che ciascuno di noi mutando i piagati, lo faccia con mani pure e delicate 
come se fossero le tue, o Madre! 
Fa’, o Maria, che ciascuno di noi, sollevando i feriti, assomigli a te, 
che stringesti al tuo cuore Gesù ferito! Fa’, o Maria, che ciascuno di noi 
soccorrendo i morti, si ricordi di te, che accogliesti sul tuo grembo il Cristo 
morto e a Lui desti dovuta sepoltura! 
Accogli, o Maria, le nostre suppliche e sii la nostra speranza, la nostra 
consolazione, la nostra dolcezza in vita e in morte. Così sia. "   
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SAN SEBASTIANO 2013 

CERIMONIA DELLA VESTIZIONE 
 

 
 
 Presentazione  dei  Postulanti – Dopo  L’Omelia, il Governatore introduce il 

rito e presenta i postulanti. 
 
 Rinnovo delle Promesse battesimali 
  

 Tutti i presenti si alzano in piedi 
 
 Celebrante:  
 “Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo diventati partecipi del 

mistero pasquale del Cristo, siamo stati sepolti insieme con Lui nella  
morte,  per  risorgere  con  lui  a  vita  nuova.  Ora  rinnoviamo 
pubblicamente le promesse del nostro Battesimo, con le quali un giorno 
abbiamo rinunciato a satana ed alle sue opere e ci siamo impegnati  a  
servire  fedelmente  Dio  nella  nostra  santa  Chiesa cattolica.” 

 
 Celebrante: “Rinunziate a satana? 
 Tutti: “Rinunzio!” 
 Celebrante: ”E a tutte le sue opere?” 
 Tutti: “Rinunzio!” 
 Celebrante: “E a tutte le sue seduzioni?” 
 Tutti: “Rinunzio!” 
 Celebrante: “Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della 

terra?” 
 Tutti: “Credo!” 
 Celebrante: “Credete  in  Gesù  Cristo,  suo  unico  Figlio, nostro  

Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è resuscitato dai 
morti e siede alla destra del Padre?” 

 Tutti: “Credo!” 
 Celebrante: “Credete  nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa  cattolica,  

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne 
e la vita eterna?  
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 ”Tutti: “Credo!” 
 Celebrante:“Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, 

che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere nell’acqua e dallo 
Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo nostro 
Signore, per la vita eterna” 

 Tutti: “Amen” 
 

Tutti i presenti si siedono in silenzio. 
 
 Esortazione ed interrogazioni  
 Celebrante:“Fratelli carissimi!” 
 

I Postulanti si alzano 
 
 Celebrante:“Avete rinnovato consapevolmente la vostra adesione alla 

fede del Santo  Battesimo;  volete  rendere  operosa  testimonianza  
con l’impegno accresciuto di una carità sempre più viva?” 

 Postulanti: “Lo Voglio!” 
 Celebrante: “Volete tendere con più generosità e fermezza al perfetto 

amore verso Dio e verso il prossimo, seguendo più fedelmente il 
Vangelo ed  osservando  le  Costituzioni  della  Confraternita  della 
Misericordia?” 

 Postulanti: “Lo voglio!” 
 Celebrante: “Volete,  con  l’aiuto  di  Dio  e  per  amore  di  Cristo,  

dedicarvi  al diligente  servizio  dei  fratelli  e  compiere  così  
particolarmente  le opere di misericordia, di assistenza  agli infermi ed 
ai piagati, di soccorso ai moribondi e ai morti?” 

 Postulanti: “Lo voglio!” 
 Celebrante: “Volete  pure  onorare il  nome  e la  Veste  della  

Misericordia  con rettitudine umana e pietà cristiana e con la 
partecipazione assidua ed attiva alla vita della vostra Confraternita?” 

 Postulanti: “Si, con l’aiuto di Dio, lo voglio!” 
 Celebrante: Colui  che  ha  detto  “Beati  i  misericordiosi  perché  

troveranno misericordia”,  vi conceda di gustare abbondantemente di 
questa beatitudine, in attesa di poterla godere pienamente nel giorno 
della sua ultima venuta!” 

 Tutti:“Amen” 
 
 La benedizione delle vesti  

 
 Celebrante: “Il nostro aiuto è nel nome del Signore” 
 Tutti: “Egli ha fatto cielo e terra” 
 Celebrante: “Il Signore sia con voi” 
 Tutti: “E con il tuo spirito” 
 Celebrante: “Preghiamo! A lode della Vergine Maria, Madre di Dio, in 

memoria dei misteri della vita, morte e resurrezione di Gesù nostro Divino 
Redentore, siano benedette e santificate queste corone del Santo 
Rosario.  Benedici  Signore  queste  Vesti  che  stanno  per  essere 
consegnate  ed  indossate  in  onore  e  per  la  protezione  della 
Santissima Vergine e dei Santi (patroni locali) . Concedi a coloro che le 
indosseranno con l’invocazione del tuo santo aiuto, lo spirito di fede e di 
dedizione nella carità, a gloria di Dio ed a bene del prossimo. Per Cristo 
nostro Signore” 

 Tutti: “Amen” 
 
 L’investitura 
 
 Celebrante: “Carissimi, tutti insieme rivolgiamo ora la nostra comune 

preghiera a Dio Padre, datore di ogni bene, perché Lui, che è la 
Misericordia infinita, fortifichi e renda fecondo il proposito che ha voluto 
suscitare in questi suoi figli. Ascolta Signore le nostre suppliche. 
Custodisci ed aumenta la tua carità accesa nel cuore di questi nostri fratelli 
ai quali consegniamo la  Veste  della  Misericordia;  si  edifichino  
vicendevolmente  nella concordia e nella emulazione;rendano più sereni e 
più buoni quanti hanno bisogno del loro aiuto e conforto; e , con 
evangeliche opere di bene, siano testimoni e ministri del servizio di amore 
della tua Chiesa nel mondo. Per cristo nostro Signore” 

 Tutti: “Amen” 
 

Ciascun Postulante, si reca all’altare disponendosi in fila. 
 Celebrante:  “Ricevete  la  Veste  della  Misericordia,  segno  ed  

impegno  di  un Fratello esemplare: conservatela con cura e portatela con 
fierezza!” 

 
Il  Governatore  abbraccia i Postulanti  in  segno  di accoglienza. Ciascun 

Postulante, riceve la Veste e con l’aiuto del confratello la indossa per la prima 
volta. 
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