
RITO  DELL'AGGREGAZIONE 
DEI NUOVI CONFRATELLI E DELLE NUOVE CONSORELLE 

ALLA CONFRATERNITA DEL SS. SACRAMENTO 
 
INNO VENI CREATOR 
 

Veni, Creator Spiritus 
mentes tuorum visita 
Imple superna gratia 
quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas, 
et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 
dexterae Dei tu digitus; 
Tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 
 
 
 

Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre 
e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. E con il tuo spirito      
 

PROMESSE CONFRATERNALI 
 

il celebrante rivolto ai novizi e alle novizie: 

Fratelli, che cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? 
 

I novizi rispondono insieme:  

La misericordia di Dio e la pace di questa Compagnia. 
 
il celebrante rivolto al Priore domanda:  

La Confraternita accoglie questa richiesta? 
 

Il priore risponde:    

Sì, la Confraternita ha seguito attentamente 
la preparazione spirituale di questi nostri fratelli,  
ed è ben lieta che essi vivano insieme la vita evangelica 
secondo la regola della Confraternita. 
 

il celebrante:   

Cari novizi, volete collaborare  

alla realizzazione delle finalità della nostra Confraternita  
ed osservarne lo Statuto che la governa? 
 

I novizi rispondono insieme: Sì, lo vogliamo. 
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Accende lumen sensibus, 
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius, 
pacemque dones protinus, 
ductore sic Te praevio, 
vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 
noscamus atque Filium, 
teque utriusque Spiritum 
credamus omni tempore. Amen. 
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il celebrante rivolto ai novizi e alle novizie: 

Dio che vi ha ispirato questa decisione, vi aiuti a perseverare in essa  
e a realizzarla con la forza della sua grazia.   Tutti: Rendiamo grazie a Dio. 

 
BENEDIZIONE DEGLI ABITI 
 

Ascolta o Signore la nostra supplica e degnati di benedire  
questi tuoi figli ai quali imponiamo nel Tuo santo Nome  
queste vesti segno della santa purezza,  
affinché con la tua benevolenza meritino di entrare nella vita eterna.  
Per Cristo nostro Signore.  Amen 

 
VESTIZIONE 
 

I novizi si portano singolarmente dinnanzi al celebrante, il quale impone la cappa: 
 

Ricevi quest’abito con il quale sei ammesso a far parte  
della Confraternita del Santissimo Sacramento; 
ti aiuti la Vergine Madre a rivestirti interiormente di Cristo, 
che ci ha redenti nel Suo sangue, per rendere gloria a Dio, 
testimoniare la fede nel mistero dell’Eucaristia 
e cooperare nella Chiesa al bene dei fratelli. 
 

Quindi il Priore dà l’abbraccio di pace a ogni nuovo confratello: 

La Pace del Signore sia con te.     il Novizio: E con il tuo Spirito. 
 
Terminate tutte le vestizioni il celebrante conclude con l’orazione 
 

O Dio, che hai infuso come lievito nell’umanità la forza del Vangelo, 
concedi ai tuoi fedeli, chiamati a vivere il loro impegno nel mondo, 
di operare sempre nelle realtà temporali con il fervore dello spirito cristiano, 
per l’edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.  Amen 

 
ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
 

Inni e canti sciogliamo, o fedeli, al divino eucaristico Re; 
Egli ascoso nei mistici veli cibo all'alma fedele si diè. 
 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei potenti, Te adora. 
Per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà. 
 

Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori si ascose per avere l'impero dei cuor. Rit. 
 

O Signor che dall'ostia radiosa sol di pace a noi parli e d'amor, 
in te l'alma smarrita riposa, in te spera chi lotta e chi muor. Rit. 
 

(seguono i vespri) 
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