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Concessione del Sacramento della Riconciliazione nella III forma 
Solitamente il sacramento della Riconciliazione viene celebrato in forma individuale (prima forma). In 
occasione delle solennità di Natale, in molte parrocchie si programmano anche delle celebrazioni 
comunemente dette “Confessioni comunitarie”, ma che in realtà sono il rito della Riconciliazione di più 
penitenti con la confessione e l’assoluzione individuale (seconda forma). 
In via del tutto straordinaria, e dunque in situazioni di “grave necessità”, il Vescovo però può autorizzare una 
terza forma celebrativa: la Riconciliazione di più penitenti con la confessione e l’assoluzione generale. 
Consiste nella «assoluzione a più penitenti senza la previa confessione individuale» (Codice di Diritto 
Canonico, art. 961/1). 
In occasione del prossimo Natale, i vescovi del Triveneto hanno espresso la loro preoccupazione circa 
l’effettiva possibilità per molti fedeli - causa il protrarsi della pandemia - di accedere al sacramento della 
confessione nella tradizionale forma “individuale”, per una serie di oggettive difficoltà e anche per evitare 
altri contagi e mettere ad ulteriore rischio la salute dei fedeli e dei ministri del sacramento.  
In accordo con i vescovi del Triveneto il nostro vescovo Michele, pur ribadendo come la confessione 
individuale resti sempre la forma ordinaria di celebrare il sacramento della Riconciliazione, ha indicato che 
«se in una parrocchia il parroco dovesse giungere alla motivata convinzione che, nelle condizioni 
oggettivamente date, numerose persone desiderose di accedere al sacramento della riconciliazione ne 
sarebbero di fatto impedite a causa di un numero insufficiente di ministri o dalla difficoltà oggettiva di 
garantire le condizioni per un corretto svolgimento della celebrazione, il parroco potrà fare richiesta al 
Vescovo di svolgere une celebrazione penitenziale con assoluzione generale».  
È fatto però obbligo ai fedeli penitenti che ricorrono a questa forma celebrativa di accedere appena possibile 
alla confessione individuale dopo che saranno terminate le circostanze eccezionali che hanno provocato il 
ricorso all’assoluzione collettiva, e comunque prima di un’altra eventuale confessione generale. 





Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
12 dicembre 

3a Avvento 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

Lunedì 
13 dicembre 

S. Lucia 

18.30 

15.00 
Martedì 

14 dicembre 
S. Giovanni della Croce 18.30 

Mercoledì 
15 dicembre 

16.00 

18.30 

Giovedì 
16 dicembre 

18.30 

Venerdì 
17 dicembre 

18.30 

Sabato 
18 dicembre 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio) siano comunicate 
entro il venerdì mattina in canonica. 

 


