
 1 

SUL SAGRATO DELLA CHIESA 

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.  

 
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. 

 
Eterna è la sua misericordia. 

 
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. 

 
Eterna è la sua misericordia. 

 
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. 

 
Eterna è la sua misericordia. 
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SULLA SOGLIA DELLA PORTA  DELLA MISERICORDIA 

Oltrepassare questa Porta è confessare che Gesù Cristo è Signore e 
Salvatore: con il suo sacrificio apre a noi il cammino di ritorno al Padre. 

 

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, pellegrino: 
varcando questa soglia  
per rendere grazie a te, o Padre, 
ed entrare nella tua casa  
per cantare la tua misericordia 
possa ottenere oggi la grazia del tuo perdono 
e nell’ultimo giorno la visione beata del tuo volto. 
 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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AI PIEDI DELLA CROCE 
Ai piedi della croce di Cristo contempliamo il volto dell’amore del 
Padre: questo amore si rivela come misericordia, cioè come dono 
gratuito e incondizionato. 

 
Signore Gesù, 
contempliamo la tua Passione. 
Tu sei l'uomo dei dolori, 
che ben conosce il patire: 
ti sei caricato delle nostre sofferenze, 
hai preso su di te i nostri dolori. 
 
 
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. 

 
 

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. 
 

 



 4 

AL FONTE BATTESIMALE 
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. 

 
Grazie, Padre, 
per il dono dello Spirito 
che mi fa appartenere a Cristo, 
fino a esser una cosa sola con lui 
 
Grazie, Padre, 
perché con il battesimo nello Spirito Santo, 
mi hai reso figlio  
nel Figlio tuo Gesù. 
 
Grazie, Padre, 
perché nello Spirito 
che mi hai donato,  
posso chiamarti: “Abbà”. 
 
Grazie, Padre, 
per lo Spirito che abita in me: 
egli che  resuscitato Gesù dai morti, 
darà anche a me 
la vita che non muore. 
 
Grazie, Padre, 
perché, per la forza dello Spirito Santo 
mi hai donato di poter vivere 
non nella schiavitù e nella paura, 
ma nella libertà e nella gioia 
dei figli di Dio. 
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Immergendo la mano destra nel fonte, traccia sul tuo corpo 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. 

 
 
PRESSO L’AMBONE 
Ora prenditi del tempo e disponi il tuo cuore all’ascolto della Parola. 
Dopo aver letto più volte il brano domandati: Signore, cosa mi vuoi dire? 
Cosa mi vuoi dare? Cosa mi chiedi? Cosa vuoi che io faccia? 

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 
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 
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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. Gli 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". 

 

MEDITAZIONE  

“Attraversare la Porta Santa ci impegni a fare nostra 
la misericordia del buon samaritano” (Papa Francesco).   
 

La parabola del buon samaritano è l’immagine della 
cura che il Signore ha per noi tutti. Il Figlio di Dio 
non abbandona l’umanità passandogli accanto lungo 
la strada. Gesù si carica sulle spalle la nostra 
umanità, fin sulla croce. Egli così è il Buon 
samaritano.  

Tutti noi siamo portati da Cristo, è lui che sostiene i 
nostri passi, è lui che non ci lascia mai soli anche 
quando vaghiamo lontani. Noi siamo l’umanità ferita 
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che sulle spalle di Gesù ritrova la via della vita.  
Gesù così facendo ci invita a portarci l’un l’altro. La 
sollecitudine di Gesù per l’uomo ci deve animare: per 
lui non è indifferente che tante persone siano ferite, 
soffrano. Vi sono tante forme di sofferenza: la 
povertà, l’ignoranza, la fame, la sete, l’abbandono, la 
solitudine, l’amore distrutto. Lui va incontro a tutti 
senza pregiudizi.  

Noi possiamo essere compagni di strada di tanti, 
condividendone il cammino, le gioie e le sofferenze, 
senza pregiudizi. Ciascuno di noi ha sperimentato 
nella sua vita la compagnia e la vicinanza di persone 
che sono state come il ‘buon samaritano’, così 
dobbiamo a nostra volta farci carico della vita di 
altre persone, bisognose di aiuto. Non dobbiamo 
interrompere il flusso dell’amore che da Cristo è 
arrivato fino a noi: questo amore, la carità stessa di 
Cristo, attraverso di noi, chiede di arrivare ad altri, 
perché la festa sia per tutti. 

 



 8 

PROFESSIONE DI FEDE 
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 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 nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la resurrezione della carne, 
la vita eterna. 
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SACRAMENTO DELLA PENITENZA 
Confessiamo i nostri peccati e invochiamo la misericordia del Padre. 
 
ESAME DI COSCIENZA 
Alla luce delle opere di misericordia riconosciamo i nostri peccati. 

 
Consigliare i dubbiosi 

Hai dato ragione della speranza che è in te, 
offrendola a chi vive una condizione di 
smarrimento? 

 
Insegnare agli ignoranti 

Alcuni non conoscono la bellezza del Vangelo: 
investo del tempo per la mia formazione personale in 
modo da essere capace di evangelizzare e 
accompagnare nella crescita di fede le persone che 
incontro negli ambienti di vita? Trasmetto ad altri le 
cose in cui credo?  
 

Ammonire i peccatori 
Ho il coraggio di testimoniare la verità e la bontà del 
Vangelo con umiltà e fortezza d’animo, attraverso la 
parola e la testimonianza di vita anche andando 
contro corrente?   
 

Consolare gli afflitti 
Sai “piangere con chi piange” e asciugare le sue 
lacrime con una vicinanza fraterna?  
 

Perdonare le offese 
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Porti rancore nel tempo contro le persone che ti 
hanno fatto del male?  
 

Sopportare pazientemente le persone moleste 
Cerchi di nutrire sentimenti di misericordia nei 
confronti di quanti si rendono “antipatici” e 
“malevoli” con il loro comportamento? 
 

Pregare Dio per i vivi e per i morti 
Mi ricordo nella preghiera delle persone care e di 
quanti, già defunti, mi hanno voluto bene?  
 

Dar da mangiare agli affamati 
Mi preoccupo di chi non ha il necessario per vivere 
una vita dignitosa? 
  

Dar da bere agli assetati 
L’acqua è un bene di tutti e fonte di ogni vita: cerco 
di non sprecarla? Sostengo progetti di solidarietà nei 
paesi che soffrono la siccità? 
 

Vestire gli ignudi 
Forse il mio guardaroba sovrabbonda di vestiti: 
penso di condividere parte dei miei indumenti con chi 
ne ha bisogno?  
 

Accogliere gli stranieri 
Provo compassione per i diseredati e disperati che 
raggiungono la nostra terra, o mi limito a giudicare 
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e a rifiutare ogni tipo di aiuto? 
 

Visitare i malati 
Mi premuro di farmi vicino a coloro che soffrono 
portando con loro, almeno per un tratto, la croce 
della malattia? 

 
Visitare i carcerati 

Coloro che stanno pagando i loro sbagli nelle case di 
reclusione hanno bisogno del sostegno della società 
per riscattarsi: cerco di far sentire loro la mia 
vicinanza concretamente? 
 

Seppellire e onorare i morti 
Sto vicino alle famiglie, alle persone che hanno 
subito un lutto? Mi prendo cura delle tombe dei 
defunti e ne custodisco la memoria? Do attenzione 
anche a quelle tombe di cui più nessuno si occupa?  

 

ATTO DI DOLORE 
Invochiamo la misericordia del Padre: 

 
Ricordati, Signore, del tuo amore,  
della tua fedeltà che è da sempre. 
Non ricordare i miei peccati:  
ricordati di me nella tua misericordia,  
per la tua bontà, Signore. (Sal 24, 6-7) 
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RINGRAZIAMENTO DAVANTI AL SS. SACRAMENTO 
Sostiamo in adorazione presso il tabernacolo e rendiamo grazie: 
 

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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APPENDICE 
 

LE OPERE DI MISERICORDIA SPIRITUALE  

1 - Consigliare i dubbiosi 

2 - Insegnare agli ignoranti 

3 - Ammonire i peccatori 

4 - Consolare gli afflitti 

5 - Perdonare le offese 

6 - Sopportare pazientemente le persone moleste 

7 - Pregare Dio per i vivi e per i morti 

 

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALE 

1 - Dar da mangiare agli affamati 

2 - Dar da bere agli assetati 

3 - Vestire gli ignudi 

4 - Accogliere gli stranieri 

5 - Visitare gli infermi 

6 - Visitare i carcerati 

7 - Seppellire i morti 
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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. 
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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. 

 

 

INNO DEL GIUBILEO  

 
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
 
1. Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordia eius                                  
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli 
in aeternum misericordia eius 
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2. Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne                               
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete                               
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater! 
  
3. Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 
fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto                             
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta                                       
in aeternum misericordia eius 
  
4. Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius 
la terra aspetta il vangelo del Regno                              
in aeternum misericordia eius 
gioia e perdono nel cuore dei piccoli 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra                                       
in aeternum misericordia eius 
  
Misericordes sicut Pater! 
Misericordes sicut Pater 
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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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