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Il presente sussidio intende offrire alle parrocchie e ai 

santuari alcuni suggerimenti affinché nell’Anno giubilare le 

celebrazioni siano espressione della misericordia del Padre.   

 

Nella nostra diocesi la Porta della Misericordia è aperta 

in Cattedrale e nella Chiesa madre di Pantelleria, metà di 

pellegrinaggio per tutto l’Anno giubilare in cui sarà possibile 

fare esperienza del perdono di Dio e sperimentare l’abbraccio 

misericordioso della Santa Trinità. Il Papa ha concesso a coloro 

che attraverseranno la Porta della Misericordia l’indulgenza 

giubilare.  

Nel corso dell’Anno giubilare il nostro Vescovo ha 

predisposto che i santuari diocesani, in alcuni giorni 

prestabiliti (vedi calendario pagg. 14-17), siano luoghi in cui 

sperimentare l’abbraccio misericordioso di Dio Padre con la 

celebrazione del sacramento della Riconciliazione e di rendere 

continuamente grazie a Dio attraverso la celebrazione 

eucaristica per l’infinito amore che mostra per ciascuno di noi 

ogni qualvolta ci siamo perdonati e riconciliati da Dio stesso.  

Ogni fedele in quei giorni di grazia potrà compiere il 

proprio pellegrinaggio, ottenendo l’indulgenza giubilare (vedi 

pag. 4-6). È bene che in tali giorni nei santuari ci sia un 

sufficiente numero di sacerdoti disponibili: 

1) per la celebrazione del sacramento della 

Riconciliazione in modo tale che i fedeli possano 

confessarsi e fare esperienza del perdono di Dio;  

2) per diverse celebrazioni eucaristiche durante la 

giornata in modo tale che i fedeli possano partecipare 
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all’Eucarestia e innalzare il proprio rendimento di 

grazie a Dio Padre. 

Si suggerisce che siano coinvolti in quei giorni particolari tutti i 

sacerdoti della forania.  

 

Il pellegrinaggio  

Il pellegrinaggio è uno dei segni peculiari dell’Anno 

santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie 

nella sua esistenza. «Esso sarà segno del fatto che anche la 

misericordia è una meta da raggiungere e che richiede 

impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla 

conversione: attraverso la Porta Santa ci lasceremo 

abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad 

essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi»1 . 

Il Giubileo porta con sé anche il dono della indulgenza.  

Ogni parrocchia organizzi un pellegrinaggio 

comunitario in Cattedrale per attraversare la Porta della 

Misericordia. È bene che sia comunicata in tempo utile la data 

del pellegrinaggio. Esso prevede un momento di statio presso 

la chiesa San Vito in Urbe, il cammino processionale verso la 

Cattedrale, l’attraversamento della Porta della Misericordia, la 

celebrazione eucaristica (vedi pagg. 18-39).  

Per il cammino processionale si suggerisce di:  

- recitare alcuni salmi che richiamano il tema della 

misericordia, del perdono e della riconciliazione;  

                                                           
1
 MV 14 
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- recitare il Santo Rosario sui misteri della 

misericordia,  

- recitare la coroncina della Divina Misericordia e le 

litanie sulla misericordia  

- eseguire canti che sottolineano il tema della 

misericordia e dell’amore di Dio per l’umanità; 

L’attraversamento della Porta della Misericordia in 

Cattedrale sia compiuto con raccoglimento e silenzio, senza 

fretta, in modo tale che ognuno possa fare esperienza della 

forza simbolica che la Porta racchiude in sé secondo le parole 

dell’evangelista Giovanni: «Io sono la porta: se uno entra 

attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà 

pascolo» (Gv 10,9).   

 In Cattedrale saranno disponibili alcuni sacerdoti per la 

celebrazione del Sacramento della Riconciliazione.  

 

L’indulgenza giubilare 

Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati a:  
1) compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa 

della Cattedrale o nei santuari diocesani (vedi pag. 2), 
come segno del desiderio profondo di vera 
conversione;  

2) celebrare il sacramento della Riconciliazione;  
3) partecipare alla celebrazione eucaristica;  
4) fare la professione di fede;  
5) pregare secondo le intenzioni del Papa (Padre nostro, 

Ave Maria, Gloria al Padre);  
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6) compiere una delle sette opere di misericordia2  
spirituale:  

a. Consigliare i dubbiosi;  
b. Insegnare agli ignoranti;  
c. Ammonire i peccatori;  
d. Consolare gli afflitti;  
e. Perdonare le offese;  
f. Sopportare pazientemente le persone moleste;  
g. Pregare Dio per i vivi e per i morti;  

o corporale:  
a. Dare da mangiare agli affamati;  
b. Dar da bere agli assetati;  
c. Vestire gli ignudi;  
d. Alloggiare i pellegrini;  
e. Visitare gli infermi;  
f. visitare i carcerati;  
g. seppellire i morti. 

 
Il Papa ha disposto che gli ammalati e le persone anziane e 

sole, ricevendo la comunione o partecipando alla santa Messa 
e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi di 
comunicazione, ottengano l’indulgenza giubilare. Per loro sarà 
di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come 
esperienza di vicinanza al Signore che nel mistero della sua 
passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare 
senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa 
speranza questo momento di prova.  

Anche ai carcerati può giungere concretamente la 
misericordia del Padre che vuole stare vicino a chi ha più 

                                                           
2
 L’esperienza della misericordia, infatti, diventa visibile nella 

testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. 
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bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno 
ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta 
della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, 
possa questo gesto significare per loro il passaggio della Porta 
Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i 
cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza 
di libertà. 
         L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche 
per quanti sono defunti. A loro siamo legati per la 
testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come li 
ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel 
grande mistero della comunione dei Santi, pregare per loro, 
perché il volto misericordioso del Padre li liberi da ogni 
residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine che 
non ha fine. 3 
 
Ai sacerdoti 

Per l’Anno giubilare il Papa ha deciso di concedere ai 
sacerdoti la facoltà di assolvere dal peccato di aborto quanti lo 
hanno procurato e, pentiti, di cuore ne chiedono il perdono. Ai 
presbiteri è richiesto di saper coniugare parole di genuina 
accoglienza con una riflessione che aiuti a comprendere la 
gratuità del peccato commesso evidenziata anche dalla 
scomunica annessa, e indicare un percorso di conversione 
autentica per giungere a cogliere il vero e generoso perdono 
del Padre che tutto rinnova con la sua presenza. 

 
 
 

                                                           
3
 Lettera di papa Francesco a mons. Rino Fisichella, Città del Vaticano, 1 

settembre 2015. 
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  I missionari della Misericordia 
Nella Quaresima di questo Anno santo il Papa ha 

intenzione di inviare i Missionari della Misericordia. Saranno 
un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il popolo 
di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo 
mistero così fondamentale per la fede. Saranno sacerdoti a cui 
il Papa darà l’autorità di perdonare anche i peccati che sono 
riservati alla Sede Apostolica (la profanazione delle Sacre 
Specie, l'assoluzione del complice in peccati contro il 6° 
comandamento, la violazione del sigillo sacramentale, 
l’ordinazione di un vescovo senza autorizzazione del Papa, 
l'offesa al Pontefice), perché sia resa evidente l’ampiezza del 
loro mandato. 

I Missionari saranno invitati dai singoli Vescovi 

Diocesani all’interno della loro Chiesa locale per animare 

missioni al popolo o iniziative particolari legate al Giubileo, 

con particolare riferimento alla celebrazione del sacramento 

della Riconciliazione.  

Ogni Missionario dovrà avere una lettera di presentazione del 

proprio Ordinario Diocesano o del Superiore della Provincia di 

appartenenza in cui si attesta l’idoneità per svolgere questo 

ministero.  

I Missionari dovranno essere: 

1. Segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in cerca 
del suo perdono. 

2. Artefici presso tutti, nessuno escluso, di un incontro 
carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di 
responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la 
vita nuova del Battesimo. 
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3. Guidati dalle parole «Dio ha rinchiuso tutti nella 
disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti» (Rm 
11,32). 

4. Predicatori convincenti della Misericordia. 
5. Annunciatori della gioia del perdono. 
6. Confessori accoglienti, amorevoli, compassionevoli e 

attenti specialmente alle difficili situazioni della singole 
persone. 

I Missionari della Misericordia riceveranno il mandato da Papa 
Francesco il Mercoledì delle ceneri, 10 febbraio, con una 
celebrazione nella Basilica di San Pietro. 
 
Indicazioni liturgiche-pastorali 

Tutte le celebrazioni promosse lungo l’Anno giubilare 

devono essere sempre in accordo e in sintonia con i testi 

dell’anno liturgico C, nel quale l’Anno santo stesso si inserisce. 

L’evangelista di riferimento è san Luca, il quale sottolinea la 

misericordia divina nei lineamenti di un Dio che si fa carne per 

salvare e riscattare l’uomo dalla sua condizione di peccato, 

concedendogli per grazia di essere partecipe della figliolanza 

divina. Pertanto, si chiede di alternarsi al lezionario, 

specialmente nei tempi forti (Avvento-Natale; Quaresima-

Pasqua), in cui non è possibile cambiare i brani biblici con altri. 

 Si promuova in parrocchia ogni settimana, oppure una 

volta al mese, l’adorazione eucaristica, implorando il perdono 

e la pace dinanzi alla presenza sacramentale del Signore. 

Questo momento, pur rispettando la propria indole che è 

quella di un silenzio adorante, può essere accompagnato, di 

tanto in tanto, dalla proclamazione di alcuni brani della 

Scrittura, nei quali traspare il tema della misericordia.  
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In Quaresima 

La Quaresima è il tempo privilegiato nel quale la Chiesa 

è chiamata a mostrare in maniera più evidente il volto 

misericordioso del Padre. Pertanto si chiede che a livello 

foraniale o parrocchiale si organizzi un itinerario di Lectio 

divina scegliendo brani che sottolineano il tema della 

misericordia (per es. Lc 7, 36-50; Lc 10,25-37; Lc 15,1-7; Lc 

15,11-32; Lc 16,19-31; Lc 18,1-8; Lc 18,9-14; Lc 19, 1-10; Mc 

2,14-17; Gv 8,3-11).  

Si dia anche ampio spazio al sacramento della 

Riconciliazione, programmando durante l’Anno giubilare 

momenti di celebrazioni penitenziali e dando ampio spazio alle 

confessioni sia prima che dopo la celebrazione eucaristica.  

A motivo dell’importanza che tale sacramento deve 

assumere in questo anno giubilare per sperimentare l’amore 

misericordioso e perdonante di Dio, il Santo Padre ha chiesto 

che nelle diocesi si organizzi l’iniziativa chiamata “24 ore per il 

Signore”, da venerdì 4 a sabato 5 marzo. Si suggerisce di 

organizzare tale celebrazione a livello foraniale e di creare una 

turnazione di sacerdoti per le confessioni in modo tale che la 

gente possa celebrare il perdono di Dio.  

Si valorizzi e si celebri nei venerdì di Quaresima 

l’Adorazione della Santa Croce, vera icona della misericordia 

del Padre, in modo tale che ci si predisponga in animo e in 

spirito a celebrare santamente la Passione del Signore il 

Venerdì Santo, giorno per eccellenza dell’adorazione della 

Santa Croce.   
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Si organizzino nei venerdì di Quaresima la Via crucis da 

celebrare in parrocchia o un percorso itinerante, in mezzo alle 

vie e alle strade della comunità, in modo da rendere più 

visibile il volto di una Chiesa in uscita, che raggiunga le 

periferie esistenziali di ogni singolo fedele, contemplando la 

beata passione del Signore. Si possono utilizzare dei sussidi 

per la Via crucis, già disponibili nelle librerie, in cui vengono 

riportati brani della Scrittura che sottolineano con le stazione 

della passione  la misericordia di Dio.   

 

La celebrazione eucaristica  

Si ponga in risalto l’atto penitenziale nella celebrazione 

eucaristica. Sia vissuto con la necessaria calma e lasciando il 

debito spazio ai fedeli affinché, con un breve silenzio, 

riconoscano la loro condizione di peccatori insieme alla sicura 

fiducia nella infinita misericordia di Dio. La domenica, 

specialmente nel Tempo Pasquale, è possibile sostituire il 

consueto atto penitenziale con la benedizione e l’aspersione 

dell’acqua in memoria del Battesimo. 

In questo Anno giubilare il Papa chiede che i sacerdoti 

facciano emergere nell’omelia i tratti di un volto 

misericordioso di un Dio che ha amato l’uomo a tal punto da 

donare il suo unico Figlio sulla croce per elargire la sua grazia 

redentrice e santificante.   

Non manchino, nelle preghiere dei fedeli, alcune 

orazioni nelle quali s’implori la misericordia di Dio e si preghi 

anche per i sacerdoti, primi dispensatori di tale dono.      
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In quest’Anno santo, in accordo con i principi e le 

direttive sui tempi e le feste dell’Anno liturgico, è bene 

valorizzare le preghiere eucaristiche della riconciliazione I e II.  

Ugualmente è utile utilizzare formulari di messe quali: Per la 

riconciliazione, Per la remissione dei peccati, Per la concordia, 

Del mistero della Santa Croce, Del preziosissimo sangue di N. 

S. Gesù Cristo, Del sacratissimo Cuore di Gesù, Della 

Misericordia di Dio.   

 

La devozione alla Beata Vergine Maria  

 Il pensiero, in quest’Anno santo, sarà rivolto in maniera 

tutta speciale, alla Madre della Misericordia. La dolcezza del 

suo sguardo accompagnerà il cammino di conversione, 

affinché tutti possano riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. 

Al numero 24 della MV il Papa afferma: «Nessuno come Maria 

ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 

Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della 

misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è 

entrata nel santuario della misericordia divina perché ha 

partecipato intimamente al mistero del suo amore». Il modo 

più semplice e diretto che la tradizione e la pietà popolare ci 

hanno consegnato per invocare la misericordia di Dio 

attraverso l’intercessione della Vergine Maria, è la pratica del 

Rosario. Quest’anno sarebbe bene recitare i misteri della 

misericordia proclamando i brani della Scrittura qui sotto 

proposti e integrando con un  commento tratto dalle opere 

dei Padri o dagli autori spirituali:   
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1. Gesù incontra la Samaritana al pozzo di Giacobbe (Gv 4,1-

42) 

2. Gesù va in cerca della pecorella smarrita (Lc 15,4-7) 

3. Gesù annuncia la misericordia del Padre che accoglie il 

figliol prodigo (Lc 15,11-32) 

4. Gesù perdona la donna adultera e chi ha molto peccato 

(Gv 8,1-9; Lc 7,36-50; Gv 21, 15-19) 

5. Gesù accoglie il ladrone in Paradiso (Lc 23,39-43) 

 

Si potrebbero organizzare, infine, delle catechesi sullo 

Stabat Mater che ne illustrino il profondo contenuto di fede.  

 

La coroncina della Divina Misericordia  

Numerosi fedeli, oggi, praticano la devozione alla 

coroncina della Divina Misericordia e in quest’Anno giubilare 

potrebbe essere promossa e proposta al popolo di Dio. Il 

Santo Padre nella MV 24 afferma: «La nostra preghiera si 

estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno fatto della 

misericordia la loro missione di vita. In particolare il pensiero è 

rivolto alla grande apostola della misericordia, santa Faustina 

Kowalska. Lei, che fu chiamata ad entrare nelle profondità 

della divina misericordia, interceda per noi e ci ottenga di 

vivere e camminare sempre nel perdono di Dio e 

nell’incrollabile fiducia nel suo amore». Si può recitare la 

novena della Divina Misericordia dal Venerdì Santo alla II 

Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia.  
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Preghiera per il Giubileo della Misericordia 

È bene non dimenticare che nell’occasione dell’Anno 

Santo, il Papa ha voluto comporre una speciale preghiera per il 

Giubileo della Misericordia da recitare comunitariamente o 

singolarmente come segno di unità tra le comunità di tutto il 

mondo nell’implorare la misericordia del Signore, affinché 

questo evento ecclesiale possa portare frutti di conversione.  

 

  



14 
 

Calendario dei santuari diocesani 
per l’Anno giubilare della Misericordia 

 

 

Santuario Madonna della Cava in Marsala 

11 gennaio 2016 

12 gennaio al 19  

13 gennaio 2016 

14 gennaio 2016 

15 gennaio 2016 

16 gennaio 2016 

17 gennaio 2016 

18 gennaio 2016 

19 gennaio 2016 

 

 

Santuario dell’Addolorata in Marsala  

5 febbraio 2016 

12 febbraio 2016 

19 febbraio 2016 

26 febbraio 2016 

4 marzo 2016 

11 marzo 2016 

18 marzo 2016 

14 settembre 2016 

15 settembre 2016 
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Opera Santuario nostra Signora di Fatima in Birgi - Marsala  

4 maggio 2016 

5 maggio 2016 

6 maggio 2016 

7 maggio 2016 

8 maggio 2016 

9 maggio 2016 

10 maggio 2016 

11 maggio 2016 

12 maggio 2016 

13 maggio 2016 

 

 

Santuario Santo Padre delle Perriere in Marsala 

1° maggio 2016 

6 maggio 2016 

8 maggio 2016 

13 maggio 2016 

15 maggio 2016 

20 maggio 2016 

22 maggio 2016 

27 maggio 2016 

29 maggio 2016 
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Santuario Madonna del Paradiso in Mazara del Vallo 

5 marzo 2016 

2 aprile 2016 

7 maggio 20 

4 giugno 2016 

2 luglio 2016 

6 agosto 2016 

3 settembre 2016 

1° ottobre 2016 

5 novembre 2016 

 

 

Santuario Madonna della Margana in Pantelleria 

5 marzo 2016 

2 aprile 2016 

7 maggio 2016 

4 giugno 2016 

2 luglio 2016 

6 agosto 2016 

3 settembre 2016 

1° ottobre 2016 

5 novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Santuario Madonna della Libera in Partanna 

1° gennaio 2016 

24 aprile 2016 

29 luglio 2016 

15 agosto 2016 

8 settembre 2016 

23 settembre 2016 

1 ottobre 2016 

2 ottobre 2016 

4 ottobre 2016 

 

 

Santuario San Francesco da Paola in Salemi 

30 aprile 2016 

1° maggio 2016 

2 maggio 2016 

3 maggio 2016 

4 maggio 2016 

5 maggio 2016 

6 maggio 2016 

7 maggio 2016 

8 maggio 2016 
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RITO PER IL PELLEGRINAGGIO GIUBILARE IN CATTEDRALE 

MOMENTO DI STATIO PRESSO LA CHIESA SAN VITO IN URBE 
L’inizio del pellegrinaggio giubilare verso la Porta della Misericordia della Cattedrale ha luogo 

nella chiesa di San Vito in Urbe, sito significativo perché secondo la tradizione in cui nacque il 

nostro santo Patrono martire e dove visse i suoi primi anni di fanciullezza.      

Il sacerdote, indossato il camice e la stola, dà inizio al seguente rito.  

 

Un lettore legge il seguente testo:   

La Porta della Misericordia è una Porta Santa speciale che il Santo 

Padre Francesco ha chiesto di aprire in tutte le diocesi in occasione 

di questo Anno Santo straordinario, permettendo ai fedeli di tutto il 

mondo di vivere pienamente la misericordia del Padre. «Abbiamo 

sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte 

di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. 

Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. 

Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene 

incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore 

di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che 

incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio 

e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per 

sempre nonostante il limite del nostro peccato. 

Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati 

a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi 

segno efficace dell’agire del Padre. L’architrave che sorregge la vita 

della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale 

dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai 

credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 

mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa 

passa attraverso la strada dell’amore misericordioso e 

compassionevole. È per questo che ho indetto un Giubileo 

Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la 



19 
 

Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei 

credenti». (MV 2.3.10) 

 
Dopo una breve pausa di silenzio, il celebrante rivolto al popolo, dice: 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Il popolo risponde:  

A. Amen.  

 
Quindi saluta il popolo: 

C. La misericordia di Dio nostro Padre,  

l’amore del Signore nostro Gesù Cristo 

e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.  
Il popolo risponde:  

A. E con il tuo spirito.  

 

C. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci 

ha scelti prima della creazione del mondo per essere suoi figli 

nel Figlio diletto. 

A. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

C. Benedetto Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dalla 

Vergine Maria, nostra misericordia e nostra pace, che ci ha 

rivelato l’eterno mistero dell’amore.  

A. Benedetto nei secoli il Signore. 

 

C. Benedetto lo Spirito Santo, sorgente di grazia e di 

consolazione, che con il suo soffio dona vita alla creazione e 

all’intera umanità e ci conduce alla pienezza della verità. 

A. Benedetto nei secoli il Signore. 
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C. Preghiamo. 

O Dio, autore della vera libertà,  

che vuoi raccogliere tutti gli uomini  

in un popolo solo libero da ogni schiavitù,  

e doni a noi tuoi figli 

un tempo di misericordia e di perdono,  

fa’ che la tua Chiesa,  

crescendo nella libertà e nella pace,  

splenda a tutti come sacramento di salvezza,  

e riveli e attui nel mondo il mistero del tuo amore.  

Per Cristo nostro Signore. 
Il popolo risponde:  

A. Amen.  

 

Canto al Vangelo 

Alleuia, alleluia. 

Beati i misericordosi,  

perché troveranno misericordia  Mt 5,7   

Alleluia. 

Dal Vangelo secondo Luca  15,1-3.11-32 

In quel tempo, si avvicinavano a lui tutti i pubblicani e i 

peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 

dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro". Ed 

egli disse loro questa parabola: Un uomo aveva due figli. Il più 

giovane dei due disse al padre: "Padre, dammi la parte di 

patrimonio che mi spetta". Ed egli divise tra loro le sue 

sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte 
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le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 

patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso 

tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 

cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al 

servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò 

nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con 

le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 

Allora ritornò in sé e disse: "Quanti salariati di mio padre 

hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 

andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo 

e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo 

figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati". Si alzò e tornò da 

suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe 

compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. 

Il figlio gli disse: "Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a 

te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio". Ma il 

padre disse ai servi: "Presto, portate qui il vestito più bello e 

fateglielo indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai 

piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e 

facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato". E 

cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei 

campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 

danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse 

tutto questo. Quello gli rispose: "Tuo fratello è qui e tuo padre 

ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano 

e salvo". Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora 
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uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: "Ecco, io ti 

servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo 

comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa 

con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il 

quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai 

ammazzato il vitello grasso". Gli rispose il padre: "Figlio, tu sei 

sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far 

festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è 

tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 

Parola del Signore. 
Il popolo acclama:  

A. Lode a te, o Cristo. 

 
Breve pausa di silenzio. 

 
Si prega a cori alterni il Salmo 121 come i pellegrini quando salivano a Gerusalemme e al 

tempio. 

I coro: Quale gioia, mi dissero:  

«Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi  

alle tue porte, Gerusalemme! 

 

II coro: Gerusalemme è costruita come città unita e compatta.  

È là che salgano le tribù,  

le tribù del Signore,  

secondo la legge del Signore.  

Là sono posti i troni del giudizio,  

i troni della casa di Davide. 
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I coro: Chiedete pace per Gerusalemme:  

vivano sicuri quelli che ti amano;  

sia pace nelle tue mura,  

sicurezza nei tuoi palazzi.  
 

II coro: Per i miei fratelli e miei amici 

Io dirò: «Su te sia pace!». 

Per la casa del Signore nostro Dio,  

chiederò per te il bene.  
 

Per dare l’avvio alla processione verso la Porta della Misericordia della Cattedrale, il 

celebrante dice:  

C. Fratelli e sorelle,  

avviamoci nel nome di Cristo:  

egli è la via che ci conduce 

nell’anno di grazia e di misericordia.  
 

PROCESSIONE 
Ha inizio la processione verso la Cattedrale nel seguente ordine: ministro che porta la croce 

astile, ministranti, sacerdote, fedeli. Durante la processione si possono eseguire alcune 

preghiere (vedi pag. 3-4).  
 

RITO PER IL PASSAGGIO DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA 
Giunti davanti alla Porta della Misericordia, il sacerdote invita a un momento di silenzio e di 

raccoglimento e a chiedere perdono a Dio per purificare il proprio cuore e renderlo nuovo e 

misericordioso:  

C. Togli da me, Signore, il cuore di pietra, 

togli il cuore indurito,  

togli il cuore incirconciso,  

e donami un cuore nuovo,  

un cuore di carne, un cuore puro.  

A. Misericordias Domini, in æternum cantabo. 
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C. Tu, che purifichi i cuori e che ami i cuori puri,  

possiedi il mio cuore e inabitalo,  

abbraccialo e riempilo,  

tu che sei al di sopra delle mie sommità 

e più intimo della mia intimità.  

A. Misericordias Domini, in æternum cantabo. 

 

C. Tu, forma della bellezza e sigillo di santità,  

poni sul mio cuore il sigillo della tua immagine 

e sigillalo sotto la tua custodia,  

sotto la custodia del Dio del mio cuore,  

mia eredità e mio Dio in eterno.  

A. Misericordias Domini, in æternum cantabo. 

 

Orazione 

C. Padre santo, Dio dei nostri Padri,  

Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,  

ricco di misericordia e grande nell’amore;  

tu, per compiere il tuo disegno di salvezza,  

hai consacrato e mandato nel mondo 

il tuo Figlio Gesù Cristo,  

perché fosse porta delle pecore:  

porta di misericordia e di grazia,  

sempre aperta ai peccatori;  

porta che offre salvezza a coloro  

che entrano per essa  

e a coloro che ne escono purificati 

offre abbondanti pascoli.  
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Guarda con bontà, Signore, noi,  

che in questo cammino giubilare,  

varchiamo solennemente la Porta Santa 

e lieti viviamo  

l’Anno del Giubileo della Misericordia,  

anno a te gradito,  

anno di grazia e di vera libertà,  

di riconciliazione e di pace.  

Concedi, ti preghiamo,  

a tutti coloro che,  

con rinnovato impegno e ferma fede,  

varcheranno questa soglia di ottenere la salvezza,  

che da te procede e a te conduce.  

Per Cristo nostro Signore.  

A. Amen.    

 

C. È questa la porta del Signore.  

A. Per essa entreranno i giusti.  

 

C. Entrerò nella tua casa, Signore. 

A. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.  

 

C. Apritemi le porte della giustizia.  

A. Voglio entrarvi e rendere grazia al Signore. 
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Si attraversa la Porta della Misericordia con devoto raccoglimento e in silenzio per 

sperimentare su di sé il perdono di Dio e l’abbraccio misericordioso di un Dio che si mostra 

Padre e ci ama come figli.  

Entrati in Cattedrale ognuno prima che inizi la celebrazione eucaristica, può pregare 

silenziosamente Dio recitando uno dei salmi di misericordia qui di seguito proposti:  

 

Salmo 25 

A te, Signore, innalzo l'anima mia, 
mio Dio, in te confido: 
che io non resti deluso! 
 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque in te spera non resti deluso; 
sia deluso chi tradisce senza motivo.  
 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza; 
io spero in te tutto il giorno. 
 
Ricordati, Signore, della tua misericordia 
e del tuo amore, che è da sempre. 
 
 
I peccati della mia giovinezza 
e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
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guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Per il tuo nome, Signore, 
perdona la mia colpa, anche se è grande. 
 
C'è un uomo che teme il Signore? 
Gli indicherà la via da scegliere. 
Egli riposerà nel benessere, 
la sua discendenza possederà la terra. 
 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza.  
 
I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, 
è lui che fa uscire dalla rete il mio piede. 
Volgiti a me e abbi pietà, 
perché sono povero e solo. 
 
Allarga il mio cuore angosciato, 
liberami dagli affanni. 
Vedi la mia povertà e la mia fatica 
e perdona tutti i miei peccati. 
 
Guarda i miei nemici: sono molti, 
e mi detestano con odio violento. 
 
Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 
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Mi proteggano integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato. 
O Dio, libera Israele 
da tutte le sue angosce. 
 

Salmo 92 

È bello rendere grazie al Signore 
e cantare al tuo nome, o Altissimo, 
annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte, 

 
sulle dieci corde e sull'arpa, 
con arie sulla cetra. 
Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie, 
esulto per l'opera delle tue mani. 

 
Come sono grandi le tue opere, Signore, 
quanto profondi i tuoi pensieri! 
L'uomo insensato non li conosce 
e lo stolto non li capisce: 
 
se i malvagi spuntano come l'erba 
e fioriscono tutti i malfattori, 
è solo per la loro eterna rovina, 
ma tu, o Signore, sei l'eccelso per sempre. 

 
Ecco, i tuoi nemici, o Signore, 
i tuoi nemici, ecco, periranno, 
saranno dispersi tutti i malfattori. 

 
Tu mi doni la forza di un bufalo, 
mi hai cosparso di olio splendente. 
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I miei occhi disprezzeranno i miei nemici 
e, contro quelli che mi assalgono, 
i miei orecchi udranno sventure. 

 
 Il giusto fiorirà come palma, 
crescerà come cedro del Libano; 
piantati nella casa del Signore, 
fioriranno negli atri del nostro Dio. 

 
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, 
saranno verdi e rigogliosi, 
per annunciare quanto è retto il Signore, 
mia roccia: in lui non c'è malvagità. 
 

Salmo 136 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
Rendete grazie al Dio degli dèi, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Rendete grazie al Signore dei signori, 
perché il suo amore è per sempre. 
Lui solo ha compiuto grandi meraviglie, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Ha creato i cieli con sapienza, 
perché il suo amore è per sempre. 
Ha disteso la terra sulle acque, 
perché il suo amore è per sempre. 
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Ha fatto le grandi luci, 
perché il suo amore è per sempre. 
Il sole, per governare il giorno, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
La luna e le stelle, per governare la notte, 
perché il suo amore è per sempre. 
Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Da quella terra fece uscire Israele, 
perché il suo amore è per sempre. 
Con mano potente e braccio teso, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Divise il Mar Rosso in due parti, 
perché il suo amore è per sempre. 
In mezzo fece passare Israele, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Vi travolse il faraone e il suo esercito, 
perché il suo amore è per sempre. 
Guidò il suo popolo nel deserto, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Colpì grandi sovrani, 
perché il suo amore è per sempre. 
Uccise sovrani potenti, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Sicon, re degli Amorrei, 
perché il suo amore è per sempre. 



31 
 

Og, re di Basan, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Diede in eredità la loro terra, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
In eredità a Israele suo servo, 
perché il suo amore è per sempre. 
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Ci ha liberati dai nostri avversari, 
perché il suo amore è per sempre. 
Egli dà il cibo a ogni vivente, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Rendete grazie al Dio del cielo, 
perché il suo amore è per sempre. 
 
Se il pellegrinaggio giubilare avviene nelle ferie del Tempo Ordinario e non ricorrono 

memorie, festività o solennità particolari, sarebbe bene utilizzare per la celebrazione 

eucaristica il formulario per la Riconciliazione (MR pag. 808) oppure quello di Maria Vergine 

regina e madre della misericordia (CMBMV pag. 127). 

 

CANTI DELLA MISERICORDIA 
I canti proposti possono essere utilizzati durante la processione o nella celebrazione 

eucaristica.  

 
CANTIAMO TE (GRAGNANI) 
Cantiamo te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra  
tutto parla di te e canta la sua gloria. 
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
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Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 

Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
 
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO (FERRETTI-BONFITTO-BAGNI) 
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, 
e la vivono ogni giorno. 
 

La tua parola ha creato l'universo, 
tutta la terra ci parla di te, Signore. 
La tua parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore. 
 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con  la Chiesa. 
Parlaci della tua verità, Signore: 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 
 
BENEDICI IL SIGNORE (FRISINA) 
Benedici il Signore, anima mia,  
quant’è in me benedica il suo nome;  
non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
benedici il Signore, anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
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Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele  
le sue grandi opere. 

Il Signore è buono e pietoso, 
lento all'ira e grande nell'amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira 
verso i nostri peccati. 

Come dista oriente da occidente  
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 
come l'erba i nostri giorni. 

Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia 

ALLA TUA MENSA (RNS) 
Tu ci inviti alla tua mensa 

e ci doni il pane e il vino. 

Col tuo corpo e col tuo sangue 

tu ti offri per amore. 
 

Vita nuova abbiamo in te, Signor 

la salvezza è solo in te, Signor 

e al banchetto del tuo regno 

con i santi noi verremo. 
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Sull'altare tu ti immoli 

come agnello senza colpa. 

Buon pastore ci raduni 

e dimori in mezzo a noi. 

 

BENEDICI, O SIGNORE (GEN ROSSO) 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. Poi il prodigio 
antico e sempre nuovo del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 
 

Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 
 

Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino  
che anche oggi hai dato a noi. 
 

ALZATI E RISPLENDI (MORIN-GOCAM) 

Alzati e risplendi ecco la tua luce, 

è su te la gloria del Signore. (2 v.) 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 

che il tuo cuore palpiti di allegria. 
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Ecco i tuoi figli che vengono a te, 

le tue figlie danzano di gioia. 
 

Gerusalem, Gerusalem 

spogliati della tua tristezza. 

Gerusalem, Gerusalem 

canta e danza al tuo Signor. 
 

Marceranno i popoli alla tua luce 

ed i re vedranno il tuo splendor. (2 v.) 

Stuoli di cammelli ti invaderanno, 

tesori del mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 

per lodare il nome del Signor. 
 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura, 

ed i loro re verranno a te. (2 v.) 

Io farò di te una fonte di gioia, 

tu sarai chiamata: "Città del Signore". 

Il dolore e il lutto finiranno, 

sarà la mia gloria tra le genti. 

 

AMATEVI FRATELLI (MACHETTA) 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 

Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi! 



36 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 

Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi! 

 

DOV'È CARITÀ E AMORE, QUI C'È DIO (MELONI-ZANETTIN-ZARDINI) 
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell'Amore, 
noi saremo veri figli della Luce. 

Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci Fratelli 
e la Gioia diffondiamo sulla terra. 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo 
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori, 
ed il mondo si rinnovi nell'Amore. 
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Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli, senza fine. 

IL PANE DEL CAMMINO (SEQUERI-MOTTA) 

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. 
 

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. 
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PANE DI VITA (RNS) 
Pane di vita sei spezzato per tutti noi 

chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 

come pane vieni in mezzo a noi. 
 

Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà, 

perché Signor, Tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. (2 v.) 
 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor, 

come vino vieni in mezzo a noi. 

 

AVE MARIA (BALDUZZI-CASUCCI) 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza 

Ora pro nobis. 
 

Donna del sorriso e madre del silenzio 

Ora pro nobis. 

 

Donna di frontiera e madre dell’ardore 

Ora pro nobis. 

 

Donna del riposo e madre del sentiero 

Ora pro nobis. (Rit.) 
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Donna del deserto e madre del respiro 

Ora pro nobis. 

 

Donna della sera e madre del ricordo 

Ora pro nobis. 

 

Donna del presente e madre del ritorno 

Ora pro nobis. 

 

Donna della terra e madre dell’amore 

Ora pro nobis. (Rit.) 

 

SANTA MARIA DEL CAMMINO (ESPINOSA) 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
 

  



40 
 

Bibliografia 

Testi pubblicati dal Pontificio Consiglio per la Promozione 

della nuova evangelizzazione:   

- Celebrare la Misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2015. 

- La confessione Sacramento della Misericordia, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 2015. 

- I Salmi della Misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2015. 

- Le parabole della Misericordia, San Paolo, Cinisello 

Balsamo 2015. 

- La misericordia nei Padri della Chiesa, San Paolo, 

Cinisello Balsamo 2015.  

- Santi nella Misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2015. 

-  I Papi e la Misericordia, San Paolo, Cinisello Balsamo 

2015. 

- Le opere di Misericordia Corporale e Spirituale, San 

Paolo, Cinisello Balsamo 2015. 

 

 


