


CANTI DURANTE LA PROCESSIONE

1. Madonnella
Per l’azzurro tuo manto stellato
Pel tuo sguardo d’ardente passione
Noi cantiamo l’eterna canzone
Che nel cuore fiorisce per te:

Rit. Madonnella, Madonnella,
col divino tuo potere
sei la gioia, sei la stella,
sei la guida del qurtiere.
Sei l ’immagine più bella,
Madonnella, Madonnella.

Per la gioia che tutto circonda
La tua grazia infinita, il tuo nome,
la tua fronte e le fulgide chiome
la canzone germoglia da sé. Rit.

Tu soltanto se nostra Regina
Tu soltanto sei tutto l’amore
Sei la fiamma che avvampa ogni cuore
Che ci infonde la speme e la fè. Rit. 

2. Tu sei la Mia viTa
Tu sei la mia vita altro io non ho
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
 



Credo in te Signore, nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi
Morto per amore, vivo in mezzo a noi.
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi fino a quando io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
 
Tu sei la mia forza altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non i lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai:
e nel tuo perdono vivrò.
 
Padre della vita noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

3. sanTa Maria del caMMino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit. Vieni o Madre, in mezzo a noi
vieni, Maria quaggiu’:
cammineremo insieme a te,
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”.
Lotta per un mondo nuovo
lotta per la verità. Rit.
Lungo la strada la gente



chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà. Rit.

4. PoPoli TuTTi acclaMaTe 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.

5. Giovane donna
Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 



Grembo di Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. Rit. 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit. 

6. il Tuo PoPolo in caMMino
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.

È il vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.

È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.



È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.

7. Te al cenTro del Mio cuore
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.



8. andrò a vederla un dì
Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia.
Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor.
Rit. Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì. (x2)
"Andrò a vederla un dì" - è il grido di speranza,
che infondemi costanza - nel viaggio e fra i dolor.

9. Jesus chrisT, you are My life
Rit. Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja.
Jesus Christ you are my life,
alleluja.

Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. Rit.

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. Rit.

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. Rit.

10. coMe Maria
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.



Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile,
la madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.

Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. Rit.

11. resTa qui con noi
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di
un giorno che non finirà, di un giorno che
ora correrà sempre,
perché sappiamo che vita nuova
da qui è partita e mai più si fermerà.

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
Se tu sei con noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero,
come fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. Rit.



Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede acqua
da un cielo senza nuvole, ma che sempre le
può dare vita.
Con te saremo sorgente d'acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.

12. ave Maria (Balduzzi)
Rit. Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

Donna dell’attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis. 
Rit.

Donna del deserto e madre del respiro
Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno
Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis. 
Rit.

13. Pane del cielo
Rit. Pane del Cielo



sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

14. Misericordes sicuT PaTer (inno del GiuBileo)
Rit. Misericordes sicut Pater!
Misericordes sicut Pater!
 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 Rit.



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 Rit.
 
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 Rit.
 
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 Rit.



PREGHIERA DURANTE 
IL PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

La seguente proposta di preghiera può essere vissuta o da singoli o da 
un gruppo di pel- legrini che giunti nei pressi della Porta Santa della 
Misericordia, si apprestano a varcarla, compiendo così uno degli atti 
principali del pellegrinaggio Giubilare.

Nelle vicinanze della Porta Santa i pellegrini si segnano:
Nel nome del Padre e de Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti 
prima della creazione del mondo per essere suoi figli nel Figlio diletto. 
R. Benedetto nei secoli il Signore.
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. 
R. Benedetto nei secoli il Signore.
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.
R. Benedetto nei secoli il Signore.
La misericordia di Dio nostro Padre,
l'amore del Signore nostro Gesù Cristo
e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 
R. E con il tuo spirito.



INVITATORIO
Si prega singolarmente o a due cori /'/ Salmo 121, come / pellegrini a 
Gerusalemme quando salivano al Tempio:

1L Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». 
Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
2L Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che 
salgono le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d'Israele, per 
lodare il nome del Signore. 
1L Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa di Davide. 
Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti amano; sia 
pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 
2L Per i mìei fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!». Per la casa 
del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.

INVOCAZIONI DI MISERICORDIA

Togli da me, Signore, il cuore di pietra,
togli il cuore indurito, togli il cuore incirconciso,
e donami un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore puro,
R Mìsericordias Domini, in aeternum cantabo.

Tu, che purifichi i cuori e che ami i cuori puri,
possiedi il mio cuore e inabitalo,
abbraccialo e riempilo,
tu che sei al di sopra delle mie sommità
e più intimo della mia intimità.
R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo.

Tu, forma della bellezza e sigillo di santità,
poni su mio cuore il sigillo della tua immagine
e sigillalo sotto la tua custodia,
sotto la custodia del Dio del mio cuore, mia eredità e mio Dio in eterno.
R Misericordias Domini, in aeternum cantabo.



ORAZIONE
Padre santo, Dio dei nostri Padri,
Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe,
ricco di misericordia e grande nell'amore;
tu, 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 entrano per essa
e a coloro che ne escono purificati offre abbondanti pascoli.
Guarda con bontà, Signore, noi,
che in questo cammino giubilare,
varchiamo solennemente la Porta Santa e lieti viviamo l'Anno del 
Giubileo della Misericordia, anno a te gradito,
anno di grazia e di vera libertà, di riconciliazione e di pace. Concedi, ti 
preghiamo,
a tutti coloro che, con rinnovato impegno e ferma fede,
varcheranno questa soglia di ottenere la salvezza,
che da te procede e a te conduce.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.



ASCOLTO DEL VANGELO
Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (4,14-21 ) 
Lo Spirito de! Signore mi ha mandato a predicare un anno di grazia

In quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la 
sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe 
e gli rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato 
il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: 
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun- cio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi, a prodamare l'anno di grazia de! Signore. Riawolse 
il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli 
occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Lode a Te o Cristo.



PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA
I pellegrini si avviano verso la Porta Santa e, giunti davanti ad essa, dicono: 
È questa la porta del Signore.
R Per essa entreranno i giusti.
Entrerò nella tua casa, Signore.
R. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.
Apritemi le porte della giustizia.
R Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

INNO DEL GIUBILEO

MONIZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE
Giunto davanti al Sepolcro dell'Apostolo Pietro il singoio pellegrino, o chi 
guida la preghiera, così esorta:
Nel passaggio della Porta Santa in questo Anno giubilare risuoni la 
professione di fede di S. Pietro sull'identità di Gesù, che lo stesso Dio 
Padre gli aveva rivelato: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo». Questa 
è la nostra fede. Questa è la fede che né le porte degli inferi possono 
conculcare né tenere legata ai lacci della morte: essa innalza al cielo 
quanti la professano con cuore sincero.



CREDO (Simbolo Apostolico)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine,
patì sotto Ponzio Filato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
i! terzo giorno risuscitò 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,
a risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.



PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO 
PER IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

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



CELEBRAZIONE DELLA SANTA MESSA 
IN SANTA MARIA MAGGIORE

RITI DI INTRODUZIONE

CANTO DI INGRESSO: Al Signore canterò

Rit. Al Signore canterò, loderò il suo nome
sempre lo ringrazierò, finché avrò vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l'ha,
giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti. 
Rit.

Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo.
Dio, amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa. Rit.

Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall'angoscia.
Dio regnerà per sempre noi canteremo il suo amore.

ANTIFONA D'INGRESSO
Ascolta, Signore, la mia voce:
a te io grido.
Sei tu il mio aiuto,
non respingermi, non abbandonarmi,
Dio della mia salvezza.

ATTO PENITENZIALE
Nel giorno in cui celebriamo la vittoria di Cristo sul peccato e sulla 
morte, anche noi siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla 
vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre.



C: Signore, nostra pace, abbi pietà di noi.
A: Signore, pietà.
C: Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi.
A: Cristo, pietà.
C: Signore, nostra vita, abbi pietà di noi.
A: Signore, pietà.
C: Dio Onnipotente abbia misericordia di voi, perdoni i vostri peccati 
e vi conduca alla vita eterna.
A: Amen.

GLORIA: Gloria in excelsis Deo

Rit. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo

E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo
Dio Padre onnipotente. Rit.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi. 
tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi. Rit.



Perché tu solo il Santo
tu solo il Signore
tu solo l’altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella Gloria di Dio Padre Rit.

COLLETTA
O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni, 
e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, 
soccorrici con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti 
possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore.



LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA (2 Sam 12, 7-10. 13)
Dal secondo libro di Samuele.
In quei giorni, Natan disse a Davide: «Così dice il Signore, Dio 
d'Israele: Io ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti 
ho dato la casa del tuo padrone e ho messo nelle tue braccia le donne 
del tuo padrone, ti ho dato la casa d'Israele e di Giuda e, se questo fosse 
troppo poco, io vi aggiungerei anche altro.
Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che 
è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Urìa l'Ittìta, hai preso 
in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammonìti. 
Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, poiché tu mi hai 
disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Urìa l'Ittìta».
Allora Davide disse a Natan: «Ho peccato contro il Signore!». Natan 
rispose a Davide: «Il Signore ha rimosso il tuo peccato: tu non morirai».
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE (Sal 31)
RIT: Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato.

Beato l'uomo a cui è tolta la colpa
e coperto il peccato.
Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto
e nel cui spirito non è inganno.

Ti ho fatto conoscere il mio peccato,
non ho coperto la mia colpa.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie iniquità»
e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.

Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia,



mi circondi di canti di liberazione.
Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti!
Voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia!

SECONDA LETTURA (Gal 2, 16. 19-21)
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.
Fratelli, sapendo che l'uomo non è giustificato per le opere della Legge 
ma soltanto per mezzo della fede in Gesù Cristo, abbiamo creduto 
anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e 
non per le opere della Legge; poiché per le opere della Legge non verrà 
mai giustificato nessuno.
In realtà mediante la Legge io sono morto alla Legge, affinché io viva 
per Dio. Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo 
vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me.
Dunque non rendo vana la grazia di Dio; infatti, se la giustificazione 
viene dalla Legge, Cristo è morto invano.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
ACCLAMAZIONE AL VANGELO: 
Alleluia, lodate il Signore

Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati.

VANGELO (Lc 7, 36 - 8, 3)
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli 
entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, 
una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del 
fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi 



capelli, li baciava e li cospargeva di profumo.
Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui 
fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo 
tocca: è una peccatrice!».
Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli rispose: 
«Di' pure, maestro». «Un creditore aveva due debitori: uno gli doveva 
cinquecento denari, l'altro cinquanta. Non avendo essi di che restituire, 
condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più?». 
Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha condonato di più». Gli 
disse Gesù: «Hai giudicato bene».
E, volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono 
entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei invece 
mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando sono entrato, non 
ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo; lei 
invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico: sono 
perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al 
quale si perdona poco, ama poco».
Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». Allora i commensali 
cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona anche i peccati?». 
Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; va' in pace!».
In seguito egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando 
la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i Dodici e alcune 
donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità: Maria, 
chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demòni; Giovanna, 
moglie di Cuza, amministratore di Erode; Susanna e molte altre, che li 
servivano con i loro beni.
C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

OMELIA



PREGHIERE DEI FEDELI

1) Per la santa Chiesa, perchè, come ci insegna papa Francesco, possa, 
non solo con le parole ma con l'esempio e le opere concrete di ogni 
giorno, proclamare e portare il Vangelo a tutti gli uomini, soprattutto a 
chi è più lontano dal vero senso della vita, preghiamo.

2) Per i futuri diaconi e presbiteri affinchè, illuminati dallo Spirito 
Santo, possano avere sempre presente nel loro cuore la grandezza e 
la bellezza del loro ministero, perchè, come nella parabola del Buon 
Pastore, grande è la felicità di guidare 99 giusti, ma immensa è la gioia 
di un fratello ritrovato, preghiamo.

3) Per tutti coloro che prestano il loro servizio a favore degli emarginati 
e dei più bisognosi, perchè, pur tra mille problemi e difficoltà, 
mantengano lo spirito di misericordia e compassione del buon 
samaritano, preghiamo.

4) Per la nostra comunità parrocchiale Santa Maria Immacolata e 
San Giovanni Berchmans in San Lorenzo, affinchè sia sempre più 
"movimento", perchè anche sull'esempio di san Leonardo Murialdo, 
possa conformarsi alla sequela di Cristo Signore e spargerne il seme, 
preghiamo.

5) Per tutti noi qui riuniti in questo santo giorno del giubileo della 
Misericordia, affinchè ognuno, illuminato dallo Spirito Santo, possa 
sentirsi come l'uomo smarrito che Gesù Buon Pastore prende sulle sue 
spalle per ricondurlo all'amore senza confini del Padre, preghiamo.



LITURGIA EUCARISTICA

CANTO DI OFFERTORIO: Gustate e vedete
Rit. Gustate e vedete come è buono il Signore,
beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui.
Temete il Signore, Suoi santi,
nulla manca a coloro che Lo temono.
Gustate e vedete come è buono il Signore,
Beato l'uomo che trova il suo rifugio in Lui.
Temete il Signore, Suoi santi,
nulla manca a coloro che Lo temono.
 
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la Sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino. Rit.
 
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il Suo Nome.
Ho cercato il Signore
e m'ha risposto, m'ha liberato. Rit.
  
Guardate a Lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
Il Signore ascolta il povero,
Egli lo libera da ogni angoscia. Rit.



CANTO DI COMUNIONE: Alto e glorioso Dio

Rit. Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Rapisca ti prego Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio. Rit.

CANTO DI COMUNIONE: O Ostia Santa

O Ostia Santa, in cui è il testamento
della divina tua grande misericordia,
in cui è il corpo e il sangue del Signore,
segno d’amore per noi peccatori.
O Ostia Santa, in cui è la sorgente
dell’acqua viva per noi peccatori,
in te è il fuoco purissimo d’amore:
la tua divina misericordia.
O Ostia Santa, in te la medicina



che dà sollievo alla nostra debolezza,
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo
che confida nel tuo amore.
O Ostia Santa, sei l’unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell’ora della nostra morte.
Confido in te, o Ostia Santa,
confido in te, Ostia Santa.

RITI DI CONCLUSIONE

CANTO FINALE: Salve regina

Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve! Salve Regina!

A te ricorriamo esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno Gesù.

Salve Regina, Madre di Misericordia.
O Clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!






