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Accompagnato da un sottofondo musicale, il Presidente giunge con i ministranti all’Ingresso 
della Chiesa Cattedrale, all’esterno, davanti alla Porta, e dice: 

  
 

Cari fratelli e sorelle, per noi pellegrini verso il Regno lungo il 
migrare dei giorni, si spalanca la Porta della Misericordia. 
In quest’ora solenne la nostra chiesa locale, unitamente alla 
Chiesa universale, si affida alla bontà di Dio e invoca il suo 
perdono, fonte di serenità e pace.  
I Santi della nostra chiesa intercedano per noi e sostengano il 
nostro cammino in questo tempo favorevole alla nostra 
salvezza. 

  
Presidente    

 

Nel nome del Padre,  
del Figlio e dello Spirito Santo. 

 
Amen. 

 
Il presidente saluta l’assemblea con queste parole 

 
 

Il Signore Gesù, che accompagna e sostiene i passi 
di coloro che credono in Lui, sia con tutti voi. 

 
E con il tuo Spirito 

 
 

ATTO PENITENZIALE 
 

Presidente    
 
Fratelli e sorelle  
Gesù Cristo è il volto della misericordia, 
egli intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. 
Apriamo il nostro cuore al pentimento 
e riconosciamoci peccatori,  
bisognosi del suo perdono. 
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Una coppia 
Signore, che nell’acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, 
abbi pietà di noi. 

Coro e Assemblea  
Kyrie eleison 

 
Una religiosa 
Cristo, che mandi il tuo Spirito a creare in noi un cuore nuovo, 
abbi pietà di noi. 

Coro e Assemblea  
Kyrie eleison 

 
Un presbitero 
Signore, che affidi alla tua Chiesa il ministero della riconciliazione, 
abbi pietà di noi. 

Coro e Assemblea  
Kyrie eleison 
 

Qui si può aprire la “Porta della Misericordia” mentre il suono dell’organo 
accompagna opportunamente il momento. Il Presidente e i ministranti varcano 
quindi la soglia e si portano presso il fonte battesimale, oppure presso l’acqua 
lustrale, preparata all’inizio della navata centrale della chiesa.  

 
Il Presidente benedice l’acqua  

 
 Dio Onnipotente 
origine e fonte della vita 
benedici  + quest’acqua  
con la quale saremo aspersi in ricordo del Battesimo, 
porta dei sacramenti 
e primo incontro con la tua misericordia. 
Fa che noi tuoi fedeli  
aspersi da questa fonte di purificazione, 
otteniamo il perdono dei nostri peccati. 
Nella tua misericordia donaci, o Signore, 
una sorgente di acqua viva che zampilli per la vita eterna, 
perché liberi da ogni pericolo, 
possiamo venire a te con cuore puro e rinnovato.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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Ravviva in noi, Signore,  
nel segno di quest’acqua benedetta  
il ricordo del Battesimo e l’adesione a Cristo,  
crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Amen. 
 
 
Quindi asperge tutta l’Assemblea andando processionalmente verso la sede.  
 
L’Evangeliario apre la processione mentre l’assemblea con il coro canta 
 

 
INNO 
 

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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Il Presidente giunto alla sede e concluso il canto, dice: 
 
 
Preghiamo  
 
Padre Santo e misericordioso, 
che richiami sempre i tuoi figli 
con la forza e la dolcezza dell’amore, 
spezza le durezze del nostro orgoglio 
e crea in noi un cuore nuovo, 
capace di ascoltare la tua parola 
e di accogliere il dono della vita nel tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli.  
Amen 
 
 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
 

Prima lettura: Is 1, 10-18 
 
Salmo: Sal 32, 1-11 (Rit. Giubilare: “Misericordes sicut Pater” 
o tutto il canto che sostituisce il Salmo) 
 
Seconda lettura: Ef 4, 17-32 
 
Vangelo: Lc 15, 1-10  
 
Omelia 

 
Canto o brano musicale di Meditazione 
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PREGHIERA dei FEDELI con OFFERTA dell’INCENSO 
Ad ogni intenzione si offre l’incenso nel braciere preparato davanti alla croce oppure 
all’altare. Possono infondere ogni volta l’incenso i membri di una famiglia: papà, 
mamma, figli, nonni, o altri fedeli. 

 
Presidente 
Cari fratelli e sorelle 
ai piedi della Croce di Cristo, 
segno dell’amore misericordioso di Dio Padre, 
affidiamo il nostro cammino di vita in questo anno santo. 
Come incenso salga al Padre la nostra preghiera perché 
nell’Agnello Immolato sull’altare della croce ci ha amato di 
amore infinito, ed è venuta a noi la salvezza e la pace. 
 
Ad ogni preghiera la risposta con il Canto di un RIT. Ad es. “Crucem tuam adoramus 
Domine…”, oppure ripetere il ritornello “Come incenso salga a te la mia preghiera”, 
mentre si fa l’offerta dell’incenso nel braciere preparato e posto davanti alla croce o 
all’altare. 
 
Per tutti i cristiani perché la grazia di questo anno santo rinnovi intimamente 
quanto si è offuscato in loro, disponendoli ad una testimonianza più viva e 
coerente.  

Crucem tuam adoramus Domine…  (offerta dell’incenso) 
 
Per le famiglie cristiane, perché modellate sull’amore di Cristo siano luoghi 
di educazione alla comunione, alla comprensione reciproca, al perdono 
sincero. 

Crucem tuam adoramus Domine…  (offerta dell’incenso) 
 
Per tutti i giovani, perché si aprano con serena fiducia al Vangelo e possano 
cogliere profondamente la grandezza del mistero di Cristo. 

Crucem tuam adoramus Domine…  (offerta dell’incenso) 
 

Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito, perché sorretti dal mistero 
della tua santa croce trovino conforto, sollievo e speranza di vita. 

Crucem tuam adoramus Domine…  (offerta dell’incenso) 
  
Per tutti noi, perché sappiamo sostenerci gli uni con gli altri in questo 
mondo, e come figli della luce siamo capaci di sobrietà, giustizia, solidarietà. 

Crucem tuam adoramus Domine…  (offerta dell’incenso) 
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A conclusione tutta l’assemblea col vescovo proclama la 
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.  

 
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. 
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CONSEGNA dei SEGNI dell’ANNO SANTO 
 (Braciere e Logo) 
 
Presidente 
I segni del giubileo, consegnati a ogni comunità, richiamino 
sempre la misericordia di Dio che si fa carico di ogni uomo e 
il profumo dell’amore di Cristo che deve caratterizzare ogni 
credente nel mondo. 
 
I rappresentanti delle parrocchie si avvicinano al vescovo (o agli incaricati) che 
consegnerà il braciere e il logo del Giubileo della Misericordia. Si può cantare 
nuovamente l’Inno “La tua misericordia è luce”. 
 
Preghiamo  

 
O Dio Padre onnipotente,  
sia sempre con noi la tua misericordia 
ci sostenga nel cammino, infiammi i nostri cuori, 
guarisca le nostre ferite e ci renda uomini secondo il tuo 
cuore. Tu sei Dio e vivi e regni nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.  
Amen. 
 
 
Benedizione e congedo 
 
Il Signore sia con voi 

E con il tuo spirito 
Sia benedetto il nome del Signore 
 Ora e sempre 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

Egli ha fatto cielo e terra. 
 
Vi benedica Dio onnipotente + Padre  e + Figlio e + Spirito 
Santo. 

 
Diacono: Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 


