Società
del Sacratissimo Cuore di Gesù –
Cattolici per la

«Summorum Pontificum»
Chi siamo
La Società del Sacratissimo Cuore di Gesù – Cattolici per la “Summorum
Pontificum” è una associazione di Fedeli in Cristo. Nella nostra attività
ci atteniamo al Motu Proprio di Papa Benedetto XVI “Summorum
Pontificum” (7 luglio 2007).
La Società riconosce interamente il Magistero della Chiesa Cattolica.
Come fonti della nostra vita spirituale e di preghiera vi sono il Messale
Romano, edito dal beato Giovanni XXIII nel 1962, e altri testi liturgici
ufficiali che attingono al patrimonio del rito romano della Santa Chiesa
Cattolica.

Le nostre finalità

e celebrazione di Sante Messe secondo la forma
• Organizzazione
straordinaria del rito romano.
nelle parrocchie di Sante Messe secondo il Messale
• Celebrazione
Romano del 1962 ogni domenica e in tutte le solennità.
Società può anche organizzare celebrazioni secondo la forma
• La
straordinaria del rito romano per l’amministrazione degli altri

•
•

Sacramenti.
Su richiesta dei sacerdoti e dei parrocchiani assistenza nella preparazione dei ministranti e nelle questioni di carattere pratico (letteratura, infrastruttura, spartiti e altro).
Vengono inoltre organizzate per lo sviluppo della vita spirituale dei
membri della Società l’adorazione al Santissimo Sacramento, la preghiera del Vespro, giorni di penitenza e preghiera, la recita comunitaria del Santo Rosario ed esercizi spirituali. Per tutto ciò la Società
invita ospiti (sacerdoti) dopo aver ottenuto il permesso dal parroco o
dalla Curia, e provvede a coprire le spese da loro sostenute.

i membri defunti della Società viene celebrata annualmente una
• Per
Messa di suffragio (Requiem).
Per il raggiungimento di queste finalità funzionano all’interno della Società dei gruppi di lavoro. Attualmente sono stati organizzati a Mosca due
gruppi: «Accompagnamento musicale» e «Servizio dei ministranti».

Chi può far parte della Società
La Società unisce fedeli provenienti da diverse parrocchie. Può diventare
membro della Società qualsiasi cattolico maggiorenne, battezzato e
cresimato. Egli deve praticare la sua fede.

Doveri dei membri della Società

membro della Società deve pregare quotidianamente per lo
• Ilsviluppo
della stessa.
Il membro della Società deve attenersi alle finalità della stessa e
• contribuire
al loro raggiungimento.

«La liturgia latina della Chiesa, nelle sue diverse forme, in tutte le epoche
del cristianesimo ha stimolato la vita spirituale di una moltitudine di
santi, ha rafforzato nelle virtù della fede molti popoli e ha nutrito la loro
devozione» (Benedetto XVI, Motu Proprio “Summorum Pontificum”)
Per informazioni:
www.summorum-pontificum.ru

