GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA

MESSALE PER L’APERTURA
DELLA PORTA SANTA
Cappella Ospedale Misericordia, 20 marzo 2016

Riti di Introduzione
INTRODUZIONE
Guida

Ci raccogliamo nel silenzio e in preghiera per iniziare questa
solenne liturgia che schiuderà, anche nella nostra città, i tesori
della misericordia di Dio che il Santo Padre Francesco ha
voluto evidenziare come da sempre e per sempre presenti nella
storia, attraverso il segno del Giubileo straordinario. Vogliamo
oggi: meditare il mistero di Dio ricco di misericordia e
compassione, rivelato e attuato in Gesù Cristo, volto della
misericordia del Padre; riconoscere lo stesso Cristo quale sola
porta per cui si entra alla salvezza e sola via che conduce al
Padre; rendere visibile l’incessante pellegrinare della Chiesa
verso Gesù Cristo che è lo stesso ieri, oggi e sempre.
Con questi sentimenti iniziamo la celebrazione cantando
insieme al Signore.

CANTO: INNO DEL GIUBILEO
Misericordes sicut Pater! (4 vv.)
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
Misericordes sicut Pater! (4 vv.)
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti
in aeternum misericordia eius
ci ha amati con un cuore di carne
in aeternum misericordia eius
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni
in aeternum misericordia eius
saranno nuovi i cieli e la terra
in aeternum misericordia eius
Misericordes sicut Pater! (4 vv.)

SALUTO
Vescovo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Tutti

Amen.

Vescovo

La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro
Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi.

Tutti

E con il tuo spirito.

Il Vescovo invita a benedire e a lodare Dio:
Vescovo

Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci
tutte le infermità.

Tutti

Il tuo amore è per sempre.

Vescovo

Gloria a te, Signore, misericordioso e compassionevole,
lento all’ira e grande nell’amore.

Tutti

Il tuo amore è per sempre.

Vescovo

Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli.

Tutti

Il tuo amore è per sempre.

LETTURA DEL DECRETO DEL VESCOVO
BENEDIZIONE DELLA PORTA
Vescovo

Preghiamo

B

enedetto sei tu, Signore, Padre santo,
che hai mandato il tuo Figlio nel mondo
per raccogliere in unità,
mediante l'effusione del suo sangue,
gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.
Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,
perché chi entra sia salvo,
e chi entra ed esce trovi i pascoli della vita.
Dona ai tuoi fedeli che varcano questa soglia,
di essere accolti alla tua presenza,
e di sperimentare, o Padre, la tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen.

APERTURA DELLA PORTA SANTA
In silenzio, il Vescovo, con il pastorale si inginocchia sulla soglia della Porta Santa.

MEMORIA DEL BATTESIMO
Vescovo

Fratelli e sorelle carissimi, l’Anno della misericordia
indetto dal Santo Padre invita ciascuno di noi a fare
esperienza profonda di grazia e di riconciliazione. Ora
con l’aspersione dell’acqua benedetta facciamo insieme
memoria del nostro Battesimo. Essa è invocazione di
misericordia e salvezza in virtù della risurrezione di
Gesù Cristo.

Tutti pregano per qualche momento in silenzio.

O

Dio onnipotente, origine e fonte della vita,
benedici quest’acqua e fa’ che noi tuoi fedeli,
aspersi da questa fonte di purificazione,
otteniamo il perdono dei nostri peccati,
la difesa dalle insidie del maligno
e il dono della tua protezione.
Nella tua misericordia donaci, o Signore,
una sorgente di acqua viva
che zampilli per la vita eterna,
perché liberi da ogni pericolo
possiamo venire a te con cuore puro.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen.

Quindi asperge i fedeli ed entra nella Cappella, seguito dal Popolo di Dio.

Frattanto si esegue un canto.

Celebrazione Eucaristica
Giunto in presbiterio, il Vescovo, dopo aver venerato l’altare con un profondo inchino e il bacio,
lo incensa e si reca alla sede, dove pronuncia l’assoluzione:
Vescovo

Dio onnipotente ci purifichi dai peccati e per questa
celebrazione dell’Eucaristia ci renda degni di
partecipare alla mensa del suo Regno nei secoli dei
secoli.

Tutti

Amen.

COLLETTA
Vescovo

Preghiamo

O

Dio onnipotente ed eterno,
che hai dato come modello agli uomini
il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore,
fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce,
fa' che abbiamo sempre presente
il grande insegnamento della sua passione,
per partecipare alla gloria della risurrezione.
Egli è Dio e vive e regna con Te,
Nell’unità dello Spirito Santo,
Per tutti i secoli dei secoli.
Tutti

Amen.

Preghiera Universale
Celebrante

Testimoni della passione e morte del tuo Figlio, noi ci
rivolgiamo a Te, Padre il cui nome è misericordia.
Ascolta la tua chiesa che ti prega per sé e per il mondo
intero.

Lettore

Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci Signore!
Per la Santa Chiesa di Dio che inizia il percorso della
Settimana Santa: la memoria del Cristo morto e risorto ravvivi
la fede, renda audace la speranza e faccia nascere una carità
operosa. Preghiamo.
Per coloro che nella Chiesa svolgono un ministero: si nutrano
della Parola di Dio e cerchino nell’umiltà e nella mitezza di
essere un sostegno, una guida e una benedizione per i loro
fratelli. Preghiamo.
Per coloro che esercitano il potere politico e giudiziario: si
facciano condurre dalla ricerca onesta della verità e dal
rispetto verso la dignità di ogni uomo. Preghiamo.
Per tutti gli ammalati e i sofferenti: riconoscano nel Cristo un
compagno di strada e trovino in ognuno di noi comprensione e
solidarietà. Preghiamo.
Per i medici e il personale dell’Ospedale: siano rivestiti di forza
dallo Spirito santo e nella competenza professionale e nel
silenzio, spesso anche senza nominare il nome di Cristo,
sappiamo manifestarlo concretamente con la loro opera.
Preghiamo.

Celebrante

Non permettere, o Padre, che siamo separati da te e
soccombiamo all’angoscia e alla paura. Donaci la forza
di sconfiggere il male e di rimanere uniti a Gesù,
nostro maestro e salvatore. Egli vive e regna nei secoli
dei secoli.

Tutti

Amen.

ORATIONE POST COMMUNIO
Vescovo

Preghiamo

O

Padre, che ci hai nutriti
con i tuoi santi doni,
e con la morte del tuo Figlio
ci fai sperare nei beni in cui crediamo,
fa’ che per la sua risurrezione
possiamo giungere alla meta della nostra speranza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti

Amen.

Saluto a Maria Madre di Misericordia
Dopo l’orazione post communio, alla cattedra, il Vescovo dice:
Vescovo

Il nostro pensiero si volge ora alla Madre della
Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci
accompagni in questo Anno Santo, e sia di conforto a
tutti gli ammalati e i loro familiari, perché tutti
possano riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.
CANTO: SALVE REGINA (GREGORIANO)

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Terminato il canto ritorna alla cattedra.

Benedizione e congedo
Vescovo

Il Signore sia con voi.

Tutti

E con il tuo spirito.

Vescovo

Il Padre di misericordia, che nella passione del suo
Figlio ci ha dato la misura del suo amore, conceda a
voi, nel servizio di Dio e degli uomini, il dono della sua
benedizione.

Tutti

Amen.

Vescovo

Cristo Signore, che nella sua passione ci ha salvato
dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine.

Tutti

Amen.

Vescovo

Voi, che seguite Cristo umiliato e sofferente, possiate
aver parte alla sua risurrezione.

Tutti

Amen.

Vescovo

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

Tutti

Amen.

Diacono

Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Tutti

