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3 – PREGHIERA RADUNATI DAVANTI 

ALLA PORTA SANTA E INGRESSO 
 

Canto introduttivo: Salga a te Signore 
 

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
R. Amen. 
 

C. La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro 
Gesù Cristo,  la comunione dello Spirito Santo siano 
con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito. 
 

C. Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci 
tutte le infermità. 
R. Eterna è la tua misericordia. 
  
C. Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso, lento 
all'ira e grande nell'amore. 
R.: Eterna e la tua misericordia. 
  
C. Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli.  
 
R. Eterna è  la tua misericordia. 
 
P. Fratelli e sorelle carissimi, con lo sguardo fisso su 
Gesù e sul suo volto misericordioso abbiamo il cuore 
pieno di gioia per questo Giubileo straordinario che 
dischiude per tutti noi e per l'umanità intera la porta 
della misericordia di Dio.  Ascolteremo con gioia il 
Vangelo della misericordia, che Cristo Signore, agnello 
di Dio che toglie il peccato del mondo, sempre fa 
risuonare in mezzo agli uomini invitandoci a gioire per 
il suo amore annunciato instancabilmente ad ogni 
creatura. 
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C. Dal Vangelo  secondo Luca 15,1-7 
(Vi sarà gioia  in cielo per  un solo peccatore che 
si converte) 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù 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: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne 
perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va 
in cerca di quella perduta, finche non la trova? 
Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle 
spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini, e dice 
loro: "Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 
pecora, quella che si era perduta". Io vi dico: così vi 
sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si 
converte, più che per novantanove giusti i quali non 
hanno bisogno  di conversione». Parola del 
Signore. 
  
C. Preghiamo insieme: (se possibile, in ginocchio)  
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 liberta 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. 
 
C. Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo:  
Egli è la via che ci conduce nell'anno  di grazia  e di 
misericordia.  
 
(Si procede verso la Porta Santa secondo questo 
ordine:  Croce, turibolo,  Diacono o ministro con 
l’Evangeliario, Presbitero Presidente, altri presbiteri 
concelebranti, popolo di Dio ) 
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1 - PREGHIERA IN FAMIGLIA 
 
E’ recitata in famiglia prima di recarsi all’incontro: 
Orazione iniziale - Ascolto del Vangelo secondo Luca  
(15,11-32) - Preghiera penitenziale – Padre Nostro 

 
2 - PREGHIERA DEL PELLEGRINAGGIO 
 

(Riuniti nel porticato del santuario ove inizia 
l’ultimo tratto del pellegrinaggio) 
 

C. Nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
 
R. Amen                                   
.  
Saluto liturgico 
 
C. Dio, che salva e 
consola, sia con tutti voi. 
 
R. E con il tuo spirito. 
  
P. Siamo chiamati ad intraprendere l’ultimo tratto 
del cammino verso il Santuario e attraversare la 
porta santa del Giubileo della Misericordia. Questo 
gesto esprime in modo singolare il mistero che 
racchiude, svelando l’opera della salvezza che Dio ha 
compiuto nella storia umana mediante Cristo, nello 
Spirito Santo. Ci disporremo all'incontro pasquale 
con Cristo nell'Eucaristia, cuore della Chiesa e 
presenza reale del Risorto che introduce nella 
misericordia rigenerante di Dio nostro Padre perché 
ci dia forza nell'andare benedicendo e testimoniando 
il Vangelo ad ogni uomo ed in ogni situazione 
dell'esistenza.   
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P. Ascoltate la parola di Dio dal libro del profeta 
Isaia (2, 2-5)  
2Alla fine dei giorni, 
il monte del tempio del Signore 
sarà saldo sulla cima dei monti 
e s’innalzerà sopra i colli, 
e ad esso affluiranno tutte le genti. 
3Verranno molti popoli e diranno: 
«Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci insegni le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 
4Egli sarà giudice fra le genti 
e arbitro fra molti popoli. 
Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle 
loro lance faranno falci; una nazione non alzerà più la 
spada contro un’altra nazione, non impareranno più 
l’arte della guerra. 5Casa di Giacobbe, venite, 
camminiamo nella luce del Signore. Parola di Dio 
 
R. Rendiamo grazie a Dio. 
 
C. Invochiamo con fede Dio, principio e fine di tutte 
le strade. 
 
R. Guida, Signore, il nostro cammino. 
 
C. Padre santo, che al tuo popolo pellegrinante nel 
deserto ti offristi come luce e guida, veglia sui nostri 
passi, perché, liberi da ogni pericolo, possiamo 
arrivare alla mèta e tornare lieti alle nostre case.  
 
R. Tu ci hai dato il tuo unico Figlio come via per 
giungere a te, fa' che lo seguiamo sempre con fedeltà 
e perseveranza. R. Tu in Maria sempre Vergine ci 
hai donato l'immagine e il modello della sequela di 
Cristo  fa' che guardando a lei  
camminiamo in perenne novità di vita.  
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R. Tu per mezzo dello Spirito Santo conduci a te la 
Chiesa pellegrina nel mondo, fa' che cercandoti sopra 
ogni cosa corriamo nella via dei tuoi precetti.  
 
R. Tu ci chiami a te attraverso i sentieri della 
giustizia e della pace, fa' che al termine della 
vita possiamo contemplarti nella patria beata.  
 
C. Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a 
chi ti ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti 
cerca con cuore sincero;  assisti i tuoi figli nel 
pellegrinaggio  
e guida i loro passi nella tua volontà.  
Per Cristo nostro Signore.   
 
R. Amen.  
 
 
C: Nel nome del Signore, avviamoci in pace! 
 
Canto: Quale gioia, mi dissero   
 
 
  

Recita del Rosario  
 
 
 
 
 
 
(Avvio processione  
percorrendo il sagrato fino al pozzo 
dell’apparizione 
e poi fino ad arrivare davanti alla 
Porta Santa) 
 
 
 


