RINNOVO
COMUNITARIO
della PROFESSIONE
O.F.S.
Prima dell’omelia:

Si presentino coloro che devono rinnovare la
professione nell’Ordine Francescano Secolare
Professi: Eccomi
OMELIA

Dopo l’omelia, il celebrante:

Celebrante: Fratelli e sorelle carissimi, finora vi siete
adoperati per rendere presente il carisma di San
Francesco nella vita e nella missione della Chiesa e
vi siete impegnati a collaborare alla costruzione di
un mondo più fraterno ed evangelico per realizzare
il Regno di Dio.
Seguendo l’esempio del Serafico Padre che soleva
ripetere: «Incominciamo di nuovo, fratelli e sorelle,
a servire il Signore Dio, perché fino ad ora abbiamo

fatto poco o quasi nulla», preghiamo fratelli
carissimi, Dio nostro Padre, fonte di ogni
perseveranza per voi suoi figli, perché si degni di
concedervi la grazia della fedeltà, e rinnovate la
vostra professione di vita evangelica:
Breve pausa di silenzio.
I fratelli e le sorelle dell’Ordine Francescano Secolare pronunciano la
formula di rinnovo, dicendo:

Professi: Onnipotente, santissimo, altissimo e sommo
Dio, Padre santo e giusto, Signore del cielo e della
terra, ti rendiamo grazie per la chiamata all’Ordine
Francescano Secolare.
Ti chiediamo perdono per tutte le nostre
manchevolezze, fragilità e trasgressioni contro la
Regola.
Concedi benigno, che proviamo il fervore, e lo
slancio del primo giorno, quando siamo entrati a far
parte della Fraternità.
Con la forza dello Spirito Santo oggi rinnoviamo
ancora la nostra promessa di vita evangelica,
secondo la Regola dell’Ordine Francescano Secolare,
fino al termine dei nostri giorni.

Dacci pure di vivere sempre in concordia con i nostri
fratelli e sorelle e di dare ai giovani la testimonianza
di un sì grande dono da te ricevuto, cioè della
vocazione francescana, affinché riusciamo ad essere
testimoni e strumenti della missione della Chiesa tra
gli uomini annunciando Cristo con la vita e con la
parola.
Padre santo, concedi che, sostenuti da Maria
Immacolata,
Vergine
fatta
Chiesa,
per
l’intercessione del Padre San Francesco, di Santa
Elisabetta d’Ungheria e di San Ludovico, nostri
patroni, e di tutti i Santi, con l’aiuto dei fratelli e
sorelle, noi perseveriamo sino alla fine nel santo
proposito e per tua grazia, giungere a te, o
Altissimo, che nella Trinità perfetta e nella unità
semplice vivi e regni glorioso nei secoli dei secoli.
Amen.
Ministro: La Fraternità accoglie il vostro proposito
di vita e si associa alla vostra preghiera, affinché lo
Spirito Santo porti a compimento l’opera da lui
incominciata.
Il celebrante conferma il santo proposito espresso e conclude dicendo:

Celebrante: Signore Dio nostro, Padre di tutti, ti
rendiamo grazie per l’amore e per la benevolenza
che ha dimostrato verso noi tuoi figli.
Ti supplichiamo perciò che questi fratelli e sorelle,
con il tuo aiuto, portino a compimento la promessa
di vita evangelica da essi emessa, l’impegno di
osservare la forma di vita del padre San Francesco,
scritta per la salvezza della vostra anima.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Assemblea: Amen.

