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Vangelo (Gv 10, 7-9)
Allora Gesù disse loro di nuovo: "In verità, in verità io vi dico: io sono la porta
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma
le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me,
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.
Preghiera^ al Passaggio della Porta Santa
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 libertà 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.
Amen.
RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
S. Come pellegrino fiducioso della misericordia di Dio, rinnova le promesse del
tuo Battesimo, con le quali un giorno hai rinunziato a satana e alle sue opere e
ti sei impeciato a servire fedelmente Dio nella santa Chiesa cattolica.
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•

Rinunzio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio.

•

Rinunzio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal
peccato.

•

Rinunzio a satana, origine e causa di ogni peccato.

•

Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra.

•

Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da
Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla
destra del Padre.

•

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita
eterna.

S. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di pro
fessarla in Cristo Gesù nostro Signore.
T. Amen!
SOSTA DAVANTI ALL’IMMAGINE DELLA VERGINE
SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo esuli figli di Èva, a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mo
straci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o
pia, o dolce Vergine Maria.
Amen.
MOMENTO PENITENZIALE
Sostiamo qualche istante in silenzio e invochiamo il perdono di Dio sui nostri
peccati
- Signore che hai dato la Tu vita per redimerci dal pecca, abbi pietà di noi.
Signore pietà!
- Cristo, che dall’alto della croce hai perdonato il ladrone pentito, abbi pietà di
noi
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Cristo pietà!
- Signore, che ci indichi la via della salvezza, abbi pietà di noi.
Signore pietà!
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni I nostrìl peccati e ci con
duca alla vita eternai.
T. Amen!
ADORAZIONE EUCARISTICA
Preghiere di San Tommaso d'Aquino
Onnipotente, eterno Iddio, mi accosto al sacramento deH'unigenito Figlio tuo, il
Signore nostro Gesù Cristo: mi accosto come l'infermo al medico che gli ridona
la vita, come l'immondo alla fonte della misericordia, come il cieco alla luce del
lo splendore eterno,come il povero e il bisognoso al Signore dei cielo e della
terra.
Prego dunque la tua grande ed immensa generosità perché ti degni di curare il
mio male, di lavare le mie macchie, di arricchire la mia povertà, di vestire la mia
nudità, affinché riceva il pare degli Angeli, il Re dei re, il Signore dei signori
con tanta riverenza ed umiltà, con tanta contrizione e devozione, con tanta purità
e fede, con tali propositi e buone intenzioni, quanto occorre alla salute dell'anima
mia.
Dammi, ti>prego, di ricevere non solo il sacramento dei Corpo e dei Sangue dei
Signore, ma anche la grazia e la virtù dei sacramento. O mitissimo Iddio, conce
dimi di ricevere il Corpo dell'unigenito Figlio tuo, Signore nostro Gesù Cristo,
che nacque dalla Vergine Maria, in modo che meriti di essere incoiporato al suo
mistico corpo, e di essere annoverato fra le membra di lui.
O amantissimo Padre, concedimi di contemplare finalmente a viso aperto per
l'eternità, il diletto Figlio tuo, che intendo ricevere ora nel mio terrestre cammi
no, sotto i veli dei mistero, Colui che teco vive e regna in unione con io Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo
26456
S. Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
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e ci hai detto che chi vede te vede Lui.
F. Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
S.I1 tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del de
naro;
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.
F. Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla sa
maritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
S. Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la miseri
cordia:
F. 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.
F. 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 mes
saggio
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
Benedizione conclusiva

