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ALL’INIZIO DELL’ULTIMO TRATTO DI CAMMINO 
 

Presso il pilone all’imbocco della Strada del Santuario (dopo il 
cavalcavia); o al pilone della rotonda (in Via Torino) all’inizio di 
Via mons. Rostagno; o all’inizio di Via della Ferrovia (dalla strada 
della Bossola); o presso la Cappella di Madonna dei Campi, si 
dispongono i ministri: 
 
La croce al centro, accanto due ceroferari. 
Diacono e Presbitero. 
Seguono i pellegrini. 
 
COSE NECESSARIE PER LA CELEBRAZIONE 
 

 Rituale        
 Impianto audio per l’amplificazione    
 Flambeaux  (pellegrinaggio serale)    
 Foglio canti per l’assemblea  

 
 
CANTO 
 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 

 
Sia lode a te! La benedetta 
Vergine Madre prega per noi: 
tu l'esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 
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MONIZIONE INTRODUTTIVA 
Il presbitero introduce il pellegrinaggio con queste parole o altre 
simili: 

 
 
Carissimi, il pellegrinaggio verso il Santuario, 
quest’anno culminerà con il passaggio attraverso la 
Porta della Misericordia. 
 
Papa Francesco ha voluto offrire un tempo di 
contemplazione e di giubilo nel quale sperimentare 
l’amore di Dio che sempre ci viene incontro, 
nonostante il limite dei nostri peccati. In questo tempo 
il Padre ci attende e, in Cristo suo Figlio, ci offre il 
perdono e la pace: lasciamoci riconciliare dal Signore!  
 
Camminare pregando, varcare la porta santa e 
celebrare l’Eucaristia saranno i segni del nostro 
desiderio di incontrare il volto misericordioso di Dio. 
Questo pellegrinaggio, inoltre, costituisce per tutti noi 
un’esperienza di comunione e di preghiera per far 
crescere la nostra devozione alla Madre della Divina 
Provvidenza:  
Maria sostenga i nostri passi nella fede e ci confermi 
nell’amore. 
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ANNUNCIO  DEL  GIUBILEO 
 
 
Diacono o un altro ministro 

 
Vi annuncio un lieto messaggio: 
Dio Padre, “ricco di misericordia”, 
“nella pienezza del tempo” (Gal 4, 4), 
ha mandato il suo Figlio nato dalla Vergine Madre 
per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore: 
chi vede Lui vede il Padre (cfr. Gv 14, 9). 

 
Misericordes sicut Pater 

 
Gesù di Nazaret con la sua parola, 
con i suoi gesti e con tutta la sua persona 
rivela la misericordia di Dio, 
fonte di gioia e di serenità 
di pace e di salvezza. 

 
Misericordes sicut Pater  

 
Carissimi, 
viviamo il dono di uno speciale anno giubilare! 
Apriamo il cuore alla speranza 
nella certezza di essere amati 
nonostante il nostro peccato. 

 
Misericordes sicut Pater  
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A questo punto, il diacono, o chi guida la preghiera, avvia la 
processione: 

Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo: 
Egli è la Via, la Verità e la Vita. 
 

 

PROCESSIONE 
 

SALMO 99  
Venite al Signore, con canti di gioia!  

CdP 123 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza.  

Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  Rit.  
 
Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome;  

poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 
 
Gloria al Padre e al Figlio, † 
e allo Spirito Santo. * 
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.  
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SALMO 26  

CdP 97 rit. II 
 

Sei la mia luce, sei la mia salvezza,  
sei la mia casa, o Signore! 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, * 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore * 
tutti i giorni della mia vita, 
 
per gustare la dolcezza del Signore * 
ed ammirare il suo santuario. 
Egli mi offre un luogo di rifugio * 
nel giorno della sventura. 
 

 
SANTO ROSARIO 

 
Guida 

Maria prepari il nostro cuore  
ad accogliere l’indulgenza  
che è dono del Signore. 
 

MISTERI DELLA LUCE (e altri se necessario) 
 

1. Il Battesimo al Giordano 
2. Le Nozze di Cana 
3. L’annuncio del Regno di Dio e l’invito alla conversione 
4. La Trasfigurazione 
5. L’istituzione dell’Eucaristia 
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SULLA PIAZZA DEL SANTUARIO  
 
FONTE 
 

Grazie, Padre, 
perché con il Battesimo, 
ci hai reso figli 
nel Figlio tuo Gesù. 

 
Tutti  

Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
 

CdP 278 
Grazie, Padre, 
perché nello Spirito 
che ci hai donato, 
possiamo chiamarti: “Abbà”. 

 
Tutti 

Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
 

Grazie, Padre, 
per lo Spirito che abita in noi: 
egli che ha resuscitato Gesù dai morti, 
darà anche a noi 
la vita che non muore. 

 
Tutti 

Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
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ASPERSIONE 
 

Rinnova, Padre, 
nel segno di quest’acqua  
la grazia del tuo Spirito, 
perché a tutti noi sia donato un cuore docile, 
capace di ascoltare la Parola 
e confessare i peccati. 

 
Il ministro asperge i pellegrini, che si avviano verso la Porta della 
Misericordia. 
 
 
Tutti 

Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
Gloria, gloria cantiamo al Signore! 
 
Il Signore è la luce che vince la notte!  
Il Signore è la vita che vince la morte! 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
Il Signore consola il cuore dell’uomo! 
Il Signore è la pace per tutta la terra! 
Il Signore è la guida dell’uomo in cammino! 
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PORTA SANTA 
 
 
La croce si ferma sulla soglia della Porta della Misericordia. 
Il rettore, davanti alla porta della misericordia, saluta i pellegrini: 

 
 
 
La pace del Signore sia con voi! 

 
E con il tuo spirito. 

 
 
Fratelli e sorelle, questa è la porta del Signore: 
entriamo per ottenere misericordia e perdono. 
 

 
Il rettore attraversa per primo la porta della misericordia e subito 
dopo di lui tutti i pellegrini. 
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CANTO 
 

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. 

 
 
Tutti attraversano la cappella della misericordia e prendono posto 
all’interno del santuario. I presbiteri con i diaconi concelebranti e i 
ministranti raggiungono la sacrestia per prepararsi alla 
Celebrazione eucaristica. 
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