CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO

“La Confraternita del SS. Sacramento è un gruppo di fedeli, che,all’interno della comunità
parrocchiale, intendono porre, con particolare intensità ed evidenza, l’Eucaristia al centro
della propria vita spirituale e della testimonianza cristiana in ambito familiare e sociale, e
che si impegnano a promuovere il culto Eucaristico all’interno della propria Parrocchia in
spirito di servizio e di collaborazione con i responsabili della pastorale ordinaria e con
riferimento all’insegnamento del Magistero e alle indicazioni dei libri liturgici.”
L Confraternita del SS. Sacramento si è costituita a Marcallo con Casone il 25-Luglio2010, nel cosidetto Anno San Carlino, scegliendo il nome di Confraternita San Carlo.
Possono richiedere di far parte della Confraternita, i fedeli che abbiano la seria intenzione
di crescere nella pietà Eucaristica mediante la partecipazione alle celebrazioni liturgiche,
la preghiera personale e comunitaria, lo spirito di servizio, e che siano disponibili a seguire
le direttive della Confraternita stessa.
Le domande di adesione vanno dirette al Parroco, e l’ammissione avviene con apposito
rito inuna celebrazione parrocchiale, con la presenza di tutti i membri della Confraternita.
Questo rito si è deciso, in accordo con la Confraternita, di celebrarlo nelle ricorrenze delle
feste Patronali delle Parrocchie: per Marcallo la terza domenica di luglio,festa dei Santi
Nazaro e Celso; per la parrocchia di Casone il 4 novembre, festa liturgica di San Carlo
Borromeo. Nulla vieta, purchè in accordo con il Parroco e con la Confraternita stessa, che
l’ammissione dei fedeli alla Confraternita possa avvenire in date diverse da quelle delle
feste Patronali (es:festa del Corpus Domini, Madonna del Rosario ecc.).
Organizzazione della Confraternita
Il Parroco è il Direttore ddella Confraternita.Egli accoglie le domande di adesione, la dirige
spiritualmente, ne traccia le direttive e ne coordina le varie attività.
All’interno della Confraternita vengono scelti un Priore, un Cancelliere e un Tesoriere. Essi
vengono eletti ogni tre anni dall’assemblea generale e possono essere riconfermati fino a
tre mandati di seguito.
Il Priore, in stretta collaborazione con il Parroco, attende all’ordinato svolgimento delle
riunioni, distribuisce gli incarichi per le celebrazioni e le altre attività alle quali i membri
della Confraternita sono chiamati a partecipare.
Il Cancelliere o Segretario adempie i vari compiti riguardanti la segreteria (redige i verbali
delle riunioni, gli avvisi, l’elenco della Confraternita…..).
Il Tesoriere tiene la contabilità della Confraternita.
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Annualmente ogni membro della Confraternita versa una quota associativa, attualmente di
25 euro, per eventuali necessità, ordinarie o straordinarie, della Parrocchia o della
Confraternita stessa.
Bacheca per esposizione avvisi della Confraternita
Entrando in Chiesa a Marcallo sul lato destro, si trova una bacheca dove la Confraternita
vi appone i propri avvisi.
Impegni per gli iscritti alla Confraternita del SS. Sacramento:




Presenza frequente, possibilmente quotidiana, alla celebrazione della Messa;
Preghiera personale quotidiana di adorazione (la cosidetta visita al Santissimo
Sacramento) secondo le possibilità di ciascuno;
Piena adesione alle iniziative liturgiche e pastorali parrocchiali, che sottolineano il
culto Eucaristico come: il Triduo Pasquale,la solennità del Corpus Domini e del
Sacratissimo Cuore di Gesù, le Sante Quarantore, il primo venerdì del mese

La presenza richiesta ad oggi ai membri della Confraternita nella comunità
parrocchiale sono:



Prendere parte ai funerali come espressione della partecipazione al dolore di chi
piange la scomparsa di una persona cara;
Partecipazione la terza domenica del mese alla Messa delle ore 8 e, nel
pomeriggio della stessa domenica, alla celebrazione del Vespero;

Partecipazione alle processioni parrocchiali e alla preghiera comunitaria in occasione di
iniziative particolari (es.:prima domenica del mese si chiede la recita del S. Rosario
presso la casa di Riposo San Marco)
Impegni a livello diocesano:




Partecipazioni alle celebrazioni per il Santo Chiodo;
Recita dei Vespri in Duomo in alcune domeniche dell’anno;
Appuntamento annuale presso una delle Confraternite della Diocesi per una
giornata di ritiro spirituale.

.
Ad oggi (anno pastorale 2014) nella Parrocchia di Marcallo con Casone si contano 28
fedeli facenti parte della Confraternita.
Da quest’anno anno pastorale 2014-2015 una volta al mese,secondo le indicazioni del
Parroco proporremo due iniziative come la catechesi e l’adorazione notturna aperte a tutti
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i parrocchiani che lo desiderano secondo le date esposte nella bacheca della
Confraternita.
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