ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
DI GRUPPO STABILE AI SENSI DEL MOTU PROPRIO
SUMMORUM PONTIFICUM DI S.S. BENEDETTO XVI
1) Addì ?? si costituisce nella Diocesi di ??, tra i firmatari del presente atto, un gruppo di fedeli
volta a costituire il "coetus fidelium" permanente previsto dal Motu proprio Summorum
Pontificum cura del 7.7.2007 di S.S. Benedetto XVI, ai fini della domanda di celebrazioni
liturgiche secondo la forma straordinaria del rito romano.
Questa gruppo, invocata la protezione della SS. Trinità, di Maria Santissima, Mater
Ecclesiae e di tutti i Santi, si pone sotto la protezione di San ??, dal quale essa prenderà la
propria denominazione.
2) Il presente gruppo si configura sotto il profilo canonistico quale associazione privata
diocesana di fedeli laici, ai sensi dei canoni 321 e seguenti del codex iuris canonici, e sotto il
profilo civilistico quale associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
codice civile.
3) Oggetto e scopo è richiedere e sollecitare dalla competente autorità ecclesiatica celebrazioni
liturgiche secondo la forma straordinaria del rito romano, come definita nel summenzionato
Motu proprio Summorum pontificum, e quindi mediante l'adozione del Missale Romanum
promulgato nel 1962 da S.S. il Beato Giovanni XXIII di venerata memoria e degli altri libri
liturgici a quella data in vigore.
Oggetto e scopo sono altresì quelli di animare tali celebrazioni liturgiche, sostenere e
coadiuvare i sacerdoti che vi provvederanno, curare e procurare se necessario l'addobbo
della Chiesa, gli arredi e i paramenti, rendere note a tutti date ed ore delle celebrazioni.
4) L'adesione è aperta a chiunque ne condivida i fini ed abbia i seguenti requisiti:
a) sia battezzato.
b) professi la fede cattolica, apostolica e romana e aderisca alle pronunzie dottrinali e
dogmatiche di tutti i Concili Ecumenici della Chiesa, ivi compreso il Concilio
Vaticano II, riconoscendo l'autorità del romano Pontefice e dei Vescovi da lui
nominati.
c) professi e riconosca la validità e la santità del Rito Romano in entrambe le sue
forme, ordinaria e straordinaria, ossia i cosiddetti Novus Ordo e Vetus Ordo Missae.
d) si impegni a partecipare attivamente alle celebrazioni liturgiche secondo il rito
straordinario, che la sollecitudine pastorale del Vescovo e dei Sacerdoti saprà
provvedere.
e) si impegni altresì a non tralasciare la partecipazione alla ordinaria vita parrocchia-le
e i compiti ivi finora svolti.
5. I membri riuniti in assemblea nominano a maggioranza dei presenti uno o più portavoce. La
convocazione dell'assemblea è effettuata senza alcuna formalità e per avviso orale. La
convocazione è effettuata dal o dai portavoce, -da uno dei soci fondatori odierni firmatari, o
da almeno dieci successivi associati.
6. Questo gruppo potrà aderire o consorziarsi con altri organismi che condivida-no analoghi
fini e caratteristiche.
7. Finché l'assemblea non disponga diversamente, il presente gruppo prende sede provvisoria
presso ??, il quale è anche nominato in oggi portavoce dell'Asso-ciazione insieme a ??.
Data e firme dei fondatori:

• Riporto ora lo schema dei fogli volanti da stampare in molte copie e da distribuire e
far distribuire, in modo che ogni aderente raccolga a sua volta adesioni:
ATTO DI ADESIONE AL GRUPPO STABILE
PER LA MESSA TRADIZIONALE SECONDO IL MESSALE DEL 1962.
Presa visione dell'atto costitutivo-statuto del gruppo stabile costituito il ?? nella Diocesi di ?? per
ottenere le celebrazioni liturgiche secondo la forma straordinaria del rito romano, dichiaro di
condividerne fini e requisiti e di volervi aderire.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali che di seguito riporto, per il conseguimento dei fini
dell'associazione (ed in particolare autorizzo la loro comunicazione all'Autorità Ecclesiastica),
esclusa in ogni caso ogni forma di utilizzo a scopi commerciali o pubblicitari.
FIRMA COGNOME E NOME INDIRIZZO N. TEL.
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