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ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO 

 

INNO DEL GIUBILEO (DIOCESANO) 

La tua misericordia è luce 
riscalda il cammino della nostra vita  
dilata il nostro cuore nel presente  
guarisce le ferite della storia. 
 
1. Erranti come pecore smarrite 
la tua misericordia noi cerchiamo. 
Nei cuori un desiderio di speranza 
davanti al tuo sguardo luminoso. 
 
2. Settanta volte sette tu perdoni 
e indichi la strada della pace. 
Inviti ogni uomo alla tua festa 
anello che ci sposa alla tua grazia. 
 
3. Il tuo Vangelo illumini il cammino 
ci renda testimoni del tuo amore, 
ispiri i nostri gesti quotidiani 
segnati dalla tua misericordia.  
 
4. Chi ha sete trovi l’ acqua che zampilla, 
chi ha dubbio il consiglio per la vita, 
chi ha fame non rimanga senza pane, 
capace di perdono sia ogni uomo. 
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I) LA PORTA DELLA MISERICORDIA 

Guida: Oltrepassare la Porta Santa è confessare che Gesù Cristo è 
Signore e Salvatore: con il suo sacrificio apre a noi il cammino di 
ritorno al Padre. Gesù ha detto: “Io sono la Porta” (Gv. 10, 7) per 
indicare che Egli è colui che ci introduce alla presenza del Padre: 
attraverso il Figlio entriamo nella vita di comunione con Dio, 
sospinti dal suo Spirito Santo.  

1 Lettore 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha scelti prima della creazione del mondo 
per essere suoi figli nel suo Figlio diletto. 
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 
2 Lettore 
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. 
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 
3 Lettore 
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. 
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
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Presidente: 

Signore Dio, nostro Padre,  
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 vi entrano. 
Volgi il tuo sguardo su di me: 
rendendo grazie a te, o Padre, 
cantando la tua misericordia 
possa ottenere la grazia del tuo perdono 
e nell’ultimo giorno la visione beata del tuo volto. 
 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 

II) AI PIEDI DELLA CROCE 
Guida: Ai piedi della Croce di Cristo contempliamo il volto dell’amore 
del Padre: questo amore si rivela come misericordia, come dono gratuito 
e incondizionato. 

 
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Signore Gesù, 
contempliamo la tua Passione. 
Tu sei l'uomo dei dolori, 
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che ben conosce il patire: 
ti sei caricato delle nostre sofferenze, 
hai preso su di te i nostri dolori. 
 
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Signore Gesù, 
docile come agnello condotto al macello, 
ti sei lasciato maltrattare senza aprire bocca, 
offrendo te stesso in espiazione. 
Sei stato trafitto per i nostri peccati, 
schiacciato per le nostre iniquità: 
per le tue piaghe siamo stati guariti. 
 
Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor: 
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor. 

 
Signore Gesù, 
fa' risuonare la tua voce nei nostri cuori, 
affinché sappiamo vederti 
là dove ancora oggi ti rendi presente, 
per incontrare e servire te nei nostri fratelli. 
E quando potremo contemplare  
il tuo volto glorioso 
sarà gioia senza fine. 
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III) AL FONTE BATTESIMALE 
Guida: Il Signore ci ha immerso nel suo amore, purificandoci dal 
peccato e ricolmandoci del dono del suo Spirito: riconoscenti 
facciamo memoria del nostro Battesimo che ci ha fatto rinascere a 
vita nuova. 
 
A cori alterni: 

 
1) Grazie, Padre, 
per il dono dello Spirito 
che mi fa appartenere a Cristo, 
fino a esser una cosa sola con lui 
 
2) Grazie, Padre, 
perché con il battesimo nello Spirito Santo, 
mi hai reso figlio  
nel Figlio tuo Gesù. 
 
1) Grazie, Padre, 
perché nello Spirito 
che mi hai donato,  
posso chiamarti: “Abbà”. 
 
2) Grazie, Padre, 
per lo Spirito che abita in me: 
egli che  resuscitato Gesù dai morti, 
darà anche a me 
la vita che non muore. 
 
1+2) Grazie, Padre, 
perché, per la forza dello Spirito Santo 
mi hai donato di poter vivere 
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non nella schiavitù e nella paura, 
ma nella libertà e nella gioia 
dei figli di Dio. 
 
Guida: Ci avviamo ora verso il fonte battesimale. Giunti 
al fonte vi immergiamo la mano destra, e quindi 
tracciamo su di noi il segno di croce: Cristo stesso ti 
protegge e ti salva con il segno del suo amore 
misericordioso. 
 
Rinnova, Padre, 
nel segno di quest’acqua la grazia del tuo Spirito, 
perché mi sia donato un cuore docile, 
capace di ascoltare la tua Parola 
e confessare il mio peccato. 

 
 
IV) PRESSO L’AMBONE 

 
Il Signore è la luce che vince la notte.  

Rit. Gloria gloria cantiamo al Signore! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato. 
Il Signore è la vita che vince la morte. 
 
Lc 10, 25-37 

 
Ed ecco, un dottore della Legge si alzò per 
metterlo alla prova e chiese: "Maestro, che cosa 
devo fare per ereditare la vita eterna?". Gesù gli 
disse: "Che cosa sta scritto nella Legge? Come 
leggi?". Costui rispose: " Amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua 
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mente, e il tuo prossimo come te stesso ". Gli 
disse: "Hai risposto bene; fa' questo e 
vivrai".Ma quello, volendo giustificarsi, disse a 
Gesù: "E chi è mio prossimo?". Gesù riprese: 
"Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico 
e cadde nelle mani dei briganti, che gli 
portarono via tutto, lo percossero a sangue e se 
ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per 
caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. 
Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e 
passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe 
compassione. li si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla 
sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: "Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo 
pagherò al mio ritorno". Chi di questi tre ti 
sembra sia stato prossimo di colui che è caduto 
nelle mani dei briganti?". Quello rispose: "Chi 
ha avuto compassione di lui". Gesù gli disse: 
"Va' e anche tu fa' così". 

 
OMELIA 
Guida: Ora prenditi del tempo e disponi il tuo cuore all’ascolto 
della Parola. Dopo aver riletto il brano domandati: Signore, cosa 
mi vuoi dire? Cosa mi vuoi dare? Cosa mi chiedi? Cosa vuoi che io 
faccia? 
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V) PROFESSIONE DI FEDE 
Guida: Con Pietro, in comunione con tutti i credenti, professiamo la 
nostra fede in Gesù Cristo, il Figlio del Dio vivente. 

 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
 

Credo amen! 
 
Credo in Gesù Cristo,  
suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno resuscitò da morte; 
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
 

Credo Amen! 
 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, 
la vita eterna. 
 

Credo Amen! 
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VI) RINGRAZIAMENTO DAVANTI AL SS. SACRAMENTO 
 

Noi ti ringraziamo, o Padre,  
per i segni grandi del tuo amore  
che a noi si svela nella creazione,  
nella storia dell’uomo,  
e nella piena rivelazione del tuo Figlio Gesù.  
Per la potenza dello Spirito  
egli è venuto tra noi,  
nel seno purissimo di Maria.  
Fece del mondo la sua casa,  
elesse i poveri,  
annunciò pace e riconciliazione a tutti,  
si diede liberamente alla morte di Croce.  
Per amore egli è venuto,  
d’amore è vissuto, 
con amore si è donato a te  
e in un gesto supremo d’amore  
si è sacrificato per noi.  
 
Noi ti ringraziamo, o Padre, 
per questo santissimo segno dell’Eucaristia.  
Lo accogliamo come dono della tua misericordia, 
che ci trasforma e ci dà un cuore nuovo,  
come grazia di riconciliazione  
e come segno di comunione.  
Per mezzo del tuo Spirito,  
che è Signore e dà la vita,  
donalo sempre  
sull’altare della Chiesa e del mondo.  
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VII) BENEDIZIONE EUCARISTICA 

ADORIAMO IL SACRAMENTO  

1. Adoriamo il Sacramento 
    che Dio Padre ci donò, 
    nuovo patto, nuovo rito 
    nella fede si compì. 
    Al mistero è  fondamento 
    la Parola di Gesù. 
 
2. Gloria al Padre Onnipotente, 
    gloria al Figlio Redentor, 
    Iode grande, sommo onore 
    all'eterna carità. 
    Gloria immensa, eterno amore, 
    alla santa Trinità. 
 

PREGHIERA DEL GIUBILEO 

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  
come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
 
Il tuo sguardo pieno di amore  
liberò Zaccheo e Matteo  
dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena  
dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
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Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  
la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo  
il volto visibile di Te, suo Signore,  
risorto e nella gloria. 
 
Hai voluto che i tuoi ministri  
fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli  
che sono nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro  
si senta atteso, amato e perdonato da Dio. 
Manda il tuo Spirito  
e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia  
sia un anno di grazia del Signore 
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi  
la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
 
Lo chiediamo per intercessione di Maria  
Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 


