
TESTI COMUNI A TUTTI GLI ITINERARI 
 
1. PREGHIERA ALLA PARTENZA 
 
Questa preghiera può essere fatta nel luogo di ritrovo iniziale (parrocchia o Unità pastorale), 
oppure sui mezzi di trasporto all’inizio del viaggio. 
Quando tutti sono riuniti, si fa una pausa di raccoglimento il presidente dice: 
 

Presidente  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea  Amen. 
Presidente  Il Signore, che guida e consola il suo popolo, sia con tutti voi. 
Assemblea  E con il tuo spirito. 
 
Il ministro introduce il rito di benedizione con queste parole o altre simili: 
 

Carissimi, stiamo per dare inizio del nostro pellegrinaggio verso N. [la Cattedrale o un'altra chiesa 
giubilare], luogo in cui è stata aperta la Porta della Misericordia. Papa Francesco ha voluto indire 
un anno giubilare, tempo speciale nel quale sperimentare l’amore misericordioso di Dio che 
sempre ci viene incontro, nonostante il limite dei nostri peccati. Camminare pregando, varcare la 
porta della misericordia e celebrare la Riconciliazione saranno i segni del nostro desiderio di 
incontrare il volto misericordioso di Dio. Questo pellegrinaggio, inoltre, costituisce per tutti noi 
un’esperienza di comunione e di preghiera per [rinsaldare il legame che ci unisce alla nostra 
Chiesa diocesana e al suo pastore e] vivere tra noi una sincera esperienza di amicizia e di carità. 
Prima di iniziare il nostro pellegrinaggio preghiamo il Signore e affidiamo a lui i desideri del nostro 
cuore. 
 
Dopo un momento di silenzio segue la preghiera del Signore: 
 

Padre nostro. 
 
Il ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione: 
 

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,  
perché, protetti dalla tua ombra nel giorno  
e illuminati dalla tua luce nella notte  
possano giungere alla mèta desiderata. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
  



A questo punto si può recitare o cantare il salmo 99 (CdP 123) 
 

Rit.  Venite al Signore, con canti di gioia! 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra, † 
servite il Signore nella gioia, * 
presentatevi a lui con esultanza.  Rit. 

 

Riconoscete che il Signore è Dio; † 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, * 
suo popolo e gregge del suo pascolo.  Rit. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, † 
i suoi atri con canti di lode, * 
lodatelo, benedite il suo nome; Rit. 

 

poiché buono è il Signore, † 
eterna la sua misericordia, * 
la sua fedeltà per ogni generazione. Rit. 
 

 
 
  



2. PREGHIERA NELLA CHIESA STAZIONALE 
 
Questa preghiera può essere fatta All’interno della chiesa nella quale ha inizio il pellegrinaggio 
verso la Cattedrale o un’altra chiesa giubilare. Dopo un canto iniziale, il presidente saluta 
l’assemblea. 
 

Presidente  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea  Amen. 
Presidente  La misericordia di Dio Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo,  

la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. 
Assemblea  E con il tuo spirito. 
 
Pronuncia quindi la seguente esortazione. 
 

Fratelli e sorelle carissimi, con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso, il santo 
Padre, papa Francesco, ha indetto un giubileo straordinario che dischiude per tutti noi la porta 
della misericordia di Dio. In comunione con tutta la Chiesa universale e la nostra Chiesa diocesana 
vogliamo vivere una profonda esperienza di grazia e riconciliazione. Ascolteremo con gioia il 
Vangelo della misericordia, che Cristo Signore sempre fa risuonare in mezzo agli uomini, 
invitandoci a gioire per il suo amore, annunciato instancabilmente ad ogni creatura. 
 
Dopo una breve pausa di silenzio, pronuncia a braccia allargate l’orazione. 
 

Preghiamo. 
O 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. 
R. Amen. 
 
SI canta dunqua l’acclamazione al Vangelo, dopo di che il diacono o un presbitero proclamano il 
Vangelo: 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4, 16-21)  
In quel tempo, Gesù 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 annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la liberazione 
e ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi, 
a proclamare l'anno di grazia del Signore .  



Riavvolse 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". 
Parola del Signore. 
R. Lode a te, o Cristo! 
 
Il celebrante invita a benedire e lodare Dio. Tutti rispondono acclamando con il ritornello (Cdp 
140-142). 
 

Fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio, perché in Cristo, oggi e sempre, si compiono le Scritture 
che abbiamo ascoltate. Lodiamo insieme il Signore, perché è grande il suo amore per noi! Diciamo 
insieme:  
 

Rit. Grande è il tuo amore per noi. 
 
Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e guarisci le infermità. Rit. 
Gloria a te, Signore misericordioso e pietoso, lento all’ira e grande nell’amore. Rit. 
Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli. Rit. 
 
A questo punto, il diacono, o chi guida la preghiera, avvia la processione: 
 

Fratelli e sorelle, avviamoci nel nome di Cristo: egli è la via, la Verità e la Vita, che ci rivela la 
misericordia del Padre. 
 



3. PROCESSIONE 
 
La processione si avvia verso la cattedrale (o verso la chiesa giubilare): precede un diacono o un 
ministrante che porta la croce astile, i ministranti con le candele accese, poi il diacono con 
l’Evangeliario, quindi i sacerdoti, gli altri ministri e i fedeli. 
Durante la processione sono previste brevi preghiere dinanzi a ciascuna delle “stazioni” previste 
nel percorso: esse possono essere precedute e introdotte da una breve descrizione del luogo 
dinanzi al quale si sosta.   
 
Tra una e l’altra stazione si possono cantare o recitare i salmi del pellegrinaggio (o cantici delle 
ascensioni). 
 
Salmo 119 (120)  
 

Nella mia angoscia ho gridato al Signore * 
ed egli mi ha risposto. 
Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, * 
dalla lingua ingannatrice. 
 

Che ti posso dare, come ripagarti, * 
lingua ingannatrice? 
Frecce acute di un prode, * 
con carboni di ginepro. 
 

Me infelice: abito straniero in Mosoch, * 
dimoro fra le tende di Kedar! 
Troppo io ho dimorato * 
con chi detesta la pace. 
 

Io sono per la pace, * 
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. 
 

Gloria a te, Padre, meta del nostro vagare. * 
Lode a te Figlio, pellegrino con noi. 
Onore a te, Spirito Santo, * 
nostra vera pace. Amen.  
 

Preghiera salmica di Padre David M. Turoldo 
A tutti coloro che cercano e operano la pace,  
concedi, o Padre la tua beatitudine:  
non siano sopraffatti da nessuna violenza,  
ma trovino nel Vangelo la forza di credere che è possibile anche la pace, 
 convinti che è l’utopia a portare avanti il mondo. Amen. 
 
Salmo 120 (121) 
 

Alzo gli occhi verso i monti: * 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, * 
non si addormenterà il tuo custode. 



Non si addormenta, non prende sonno, * 
il custode d’Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, + 
il Signore è come ombra che ti copre, * 
e sta alla tua destra. 
 

Di giorno non ti colpirà il sole, * 
né la luna di notte. 
 

Il Signore ti proteggerà da ogni male, * 
egli proteggerà la tua vita. 
Il Signore veglierà su di te, quando esci e quando entri, * 
da ora e per sempre. 
 

Gloria a te, Padre, custode d’Israele. * 
Lode a te, Figlio, che hai sperimentato le nostre paure. 
Onore a te, Spirito Santo, * 
che ci rendi capaci di fidarci di Dio. Amen. 
 

Preghiera salmica di Padre David M. Turoldo 
Dio, che ti sei fatto nostro compagno di viaggio,  
in te solo abbiamo fiducia,  
perciò andiamo sereni per le strade della vita,  
gioiosi di essere un segno della tua amorosa presenza,  
pur in quest’agitata storia del mondo. Amen. 
 
 
Salmo 121 (122)  
 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme! 
 

Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta. 
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, + 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore. 
 

Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide. 
 

Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano, 
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi. 
 

Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!». 
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 

Gloria a te, Padre, fonte d’ogni bene.* 



Lode a te, Figlio, datore di pace. 
Onore a te, Spirito, * 
che crei comunione. Amen. 
 

Preghiera salmica  
Sia pace, anche oggi,  
per la nuova Gerusalemme, la Chiesa. 
Sia pace per ogni comunità  
che la Domenica celebra l’Eucaristia. 
Sia pace per ogni famiglia,  
fondata sul sacramento dell’amore. 
Sia pace per ognuno di noi che si nutre di Cristo. 
Amen, Amen. 
 
 
Salmo 122 (123) 
 

A te levo i miei occhi, * 
a te che abiti nei cieli. 
 

Ecco, come gli occhi dei servi * 
alla mano dei loro padroni; 
come gli occhi della schiava, * 
alla mano della sua padrona, 
 

così i nostri occhi sono rivolti al Signore nostro Dio, * 
finché abbia pietà di noi. 
 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi, * 
già troppo ci hanno colmato di scherni, 
noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, * 
del disprezzo dei superbi. 
 

Gloria a te, Padre, Signore dell’universo. * 
Lode a te Figlio, Servo di Dio. 
Onore a te, Spirito, * 
che ci rendi obbedienti. Amen. 
 

Preghiera salmica 
Donaci, Padre, occhi che sappiano restare aperti,  
anche nel buio della prova. 
E quando il nostro cuore fosse attanagliato dall’angoscia,  
rendilo capace di intuire il tuo arrivo liberatore.  
Infondi in noi tanta speranza  
per credere sempre al tuo amore,  
anche quando tutto e tutti lo negheranno. 
Fa’ che sappiamo imitare l’attesa fiduciosa di Maria,  
perché anche il nostro sabato santo esploda nella gioia di Pasqua. Amen. 
 
 
Salmo 123 (124)  
 



Se il Signore non fosse stato con noi, - lo dica Israele -+ 
se il Signore non fosse stato con noi, * 
quando uomini ci assalirono, 
 

ci avrebbero inghiottiti vivi, * 
nel furore della loro ira. 
 

Le acque ci avrebbero travolti; + 
un torrente ci avrebbe sommersi, * 
ci avrebbero travolti acque impetuose. 
 

Sia benedetto il Signore, * 
che non ci ha lasciati in preda ai loro denti. 
 

Noi siamo stati liberati come un uccello * 
dal laccio dei cacciatori: 
il laccio si è spezzato * 
e noi siamo scampati. 
 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore * 
che ha fatto cielo e terra. 
 

Gloria a te, Padre, che sei sempre il “Dio per noi”.* 
Lode a te, Figlio, che ti sei incarnato, per essere il “Dio con noi”. 
Onore a te, Spirito, che sei la forza * 
dell’Amore operante in noi, sempre. Amen. 
 

Preghiera salmica di p. David M. Turoldo 
O Padre, che in Gesù Cristo, tuo Figlio,  
hai spezzato per sempre il laccio di morte, 
manda ancora il tuo Spirito di vita  
e guida il tuo popolo, libero e sereno, 
nel cammino verso la terra promessa,  
verso il Regno che viene sempre. Amen.  
 
 
Salmo 124 (125) 
 

Chi confida nel Signore è come il monte Sion:* 
non vacilla, è stabile per sempre. 
 

I monti cingono Gerusalemme: + 
il Signore è intorno al suo popolo, * 
ora e sempre. 
 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi * 
sul possesso dei giusti, 
perché i giusti non stendano le mani * 
a compiere il male. 
 

La tua bontà, Signore, sia con i buoni * 
e con i retti di cuore. 
 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi + 
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi. * 
Pace su Israele! 



 

Gloria a te, Padre, che sempre ci proteggi. * 
Lode a te, Figlio, che ti sei fidato di Dio. 
Onore a te, Spirito Santo, * 
che infondi in noi serenità e fiducia. Amen.  
 

Preghiera salmica 
Quando ci vedi stanchi, o Padre, 
ti chiediamo di cingerci come le montagne  
che stanno intorno a Gerusalemme. 
E se la tua potenza non fosse sufficiente a rassicurarci,  
facci sentire la tenerezza materna  
della chioccia che raccoglie sotto le ali i suoi pulcini.  
Solo così riprenderemo, con coraggio,  
il nostro cammino dietro il Cristo crocifisso e risorto, 
per giungere, con Lui, ad abbracciarti per sempre. Amen. 
 
 
Salmo 125 (126)  
 

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, * 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, * 
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. 
 

Allora si diceva tra i popoli: * 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, * 
ci ha colmati di gioia. 
 

Riconduci, Signore, i nostri prigionieri, * 
come i torrenti del Nègheb. 
Chi semina nelle lacrime, * 
mieterà con giubilo. 
 

Nell’andare, se ne va e piange, * 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare, viene con giubilo, * 
portando i suoi covoni. 
 

Gloria a te, Padre, Dio d’ogni consolazione. * 
Lode a te Figlio, per il tuo mistero pasquale. 
Onore a te, Spirito, * 
che sei il nostro Consolatore. Amen. 
 

Preghiera salmica di Padre David M. Turoldo 
Padre, Dio della libertà, sola nostra libertà possibile, 
ti chiediamo che in te si inverino  
tutte le lotte di liberazione degli oppressi sulla terra, 
e la Chiesa, la tua Chiesa,  
sia il paese dell’umanità libera e pacificata. Amen. 

 



Litanie dei santi umbri 
 
Si possono anche recitare o cantare le “Litanie dei santi umbri”. 
 

Vergine Maria, Madre della grazia divina,   prega per noi. 

Apostoli ed evangelisti, colonne della Chiesa,  pregate per noi. 
Discepoli del Signore, testimoni di Lui,   pregate per noi. 

Costanzo, padre e patrono della nostra Chiesa,  prega per noi. 
San Costanzo, vescovo e martire, patrono principale della Diocesi di Perugia 

Ercolano, difensore della città di Perugia,   prega per noi. 
Sant'Ercolano, vescovo e martire. Patrono principale della città di Perugia  

Gervasio e Protasio, martiri per amore di Cristo,  pregate per noi. 
 Santi Gervasio e Protasio, martiri a Milano e patroni di Città della Pieve 

Lorenzo, testimone della carità di Cristo,   prega per noi. 
 San Lorenzo, diacono e martire romano, patrono della cattedrale di Perugia 

Fiorenzo e compagni, che avete dato la vita per Cristo,  pregate per noi. 
 San Fiorenzo, martire  

Felicissimo, imitatore di Ercolano nel martirio,  prega per noi. 
 San Felicissimo, martire al tempo di Ercolano  

Egidio, eremita umile e saggio ,   prega per noi. 
 Beato Egidio, eremita compagno di San Francesco d'Assisi  

Giovanni, ucciso per l'annuncio del Vangelo,  prega per noi. 
 San Giovanni, francescano , presbitero e martire in Spagna  

Giacomo, che hai dato la vita per la giustizia,  prega per noi. 
 Beato Giacomo Villa, avvocato ed elemosinario dei poveri a Città della Pieve  

Pietro, iniziatore della vita monastica,   prega per noi. 
 Beato Pietro Vincioli, fondatore del monastero di San Pietro in Perugia 

Nicola, fedele a Cristo nella vita consacrata,   prega per noi. 
 Beato Nicola da Giovinazzo, fondatore del monastero di San Domenico in Perugia  

Benedetto, amante della concordia e della pace,  prega per noi. 
 Beato Benedetto XI, papa, sepolto nella chiesa di San Domenico  

Margherita, penitente cara a Dio,    prega per noi. 
 Santa Margherita di Laviano-Cortona, religiosa  

Angelina, discepola fedele di Cristo,    prega per noi. 
 Beata Angelina di Marsciano, religiosa 

Colomba, donna di preghiera e di pace,   prega per noi. 
 Beata Colomba da Rieti, religiosa   

Enrico, principe fattosi pellegrino,    prega per noi. 
Beato Enrico, principe pellegrino, morto a Perugia  

Matteo, religioso prudente e saggio,    prega per noi. 
 Beato Matteo Lazzari, Servita, superiore del suo ordine   

Francesca, educatrice coraggiosa e mite,   prega per noi. 
 Beata Francesca di Sales Aviat, fondatrice delle Oblate di S.Francesco di Sales 

Ercolano, zelante paciere e predicatore del Vangelo, prega per noi. 
 Beato Ercolano da Piegaro, francescano, predicatore e paciere  

Giacomo, fedele seguace del Signore,   prega per noi. 
 Beato Giacomo da Cerqueto, religioso   

Leopoldo, annunziatore instancabile del Vangelo,  prega per noi. 
 Beato Leopoldo da Gaiche, religioso, predicatore 

Bevignate, eremita di grande preghiera,   prega per noi. 
 San Bevignate, eremita “canonizzato”» dal popolo  

Romualdo, cercatore di Dio nel silenzio,   prega per noi. 
 San Romualdo, monaco,  fondatore di numerosi eremi e monasteri 



Silvestro, uomo di preghiera e di pace,   prega per noi. 
 San Silvestro, fondatore dell'ordine monastico dei Silvestrini 

Bernardino, annunziatore del nome di Cristo,  prega per noi. 
 San Bernardino da Siena, francescano, predicatore popolare del nome di Gesù 

Giovanni, zelante per la conversione degli eretici,  prega per noi. 
 San Giovanni da Capestrano, religioso 

Giacomo, pieno di amore per Cristo,    prega per noi. 
 San Giacomo della Marca,  religioso, già magistrato zelante 

Carlo, modello di vita pastorale,    prega per noi. 
 San Carlo Borromeo, vescovo, riformatore della Chiesa post-tridentina 

Giuseppe, predicatore del Vangelo di Cristo,  prega per noi. 
 San Giuseppe da Leonessa, cappuccino, predicatore in tutta l'Umbria 

Paolo, innamorato della croce del Signore,   prega per noi. 
 San Paolo della Croce, religioso, fondatore dei Passionisti 

Benedetto, padre e maestro dei monaci,   prega per noi. 
 San Benedetto da Norcia, abate, iniziatore del monachesimo in Occidente 

Francesco, umile e povero per Cristo,   prega per noi. 
 San Francesco d'Assisi, religioso, patrono d'Italia 

Domenico, difensore della verità del Vangelo,  prega per noi. 
 San Domenicodi Guzman, religioso e predicatore 

Scolastica, vergine povera per Cristo,   prega per noi. 
 Santa Scolastica, religiosa, sorella di san Benedetto 

Chiara, sposa della povertà del Signore,   prega per noi. 
 Santa Chiara d'Assisi, religiosa, fondatrice delle Clarisse 

Angela, mistica sposa di Cristo,    prega per noi. 
 Beata Angela da Foligno, religiosa, penitente e mistica 

Chiara, segnata dalla passione di Cristo,   prega per noi. 
 Santa Chiara da Montefalco, religiosa 

Rita, donna forte nella prova,    prega per noi. 
 Santa Rita da Cascia, madre di famiglia e poi religiosa 

Margherita, provata dalla sofferenza,   prega per noi. 
 Beata Margherita della Metola, disabile di Città di Castello 

Ponziano, giovane martire per Cristo,   prega per noi. 
 San Ponziano, martire, patrono della diocesi di Spoleto  

Gabriele, giovane innamorato del Signore,   prega per noi. 
 San Gabriele dell'Addolorata, religioso nato in Assisi e convertito a Spoleto 

Pietro, padre amoroso dei poveri,    prega per noi. 
 Beato Pietro Bonilli, presbitero spoletino, operatore di carità  

Valentino, padre e maestro della fede,   prega per noi. 
 San Valentino, vescovo e martire, patrono di Terni 

Giovenale, che hai dato la vita per Cristo,   prega per noi. 
 San Giovenale, vescovo e martire, patrono di Narni 

Firmina, seguace del Signore fino al sangue,  prega per noi. 
 Santa Firmina, vergine e martire, patrona di Amelia 

Feliciano, evangelizatore dell'Umbria,   prega per noi. 
 San Feliciano, vescovo e martire, patrono di Foligno 

Florido e Amanzio, testimoni di Cristo,   pregate per noi. 
 Santi Florido e Amanzio, martiri, patroni di Città di Castello 

Ubaldo, costruttore instancabile della pace,   prega per noi. 
 Sant'Ubaldo, vescovo, patrono di Gubbio 

Rufino, intrepido testimone della fede,   prega per noi. 
 San Rufino, vescovo e martire, patrono di Assisi 

Rinaldo, padre amorevole del gregge di Cristo,  prega per noi. 
 San Rinaldo, vescovo, patrono di Nocera Umbra 



Angelo, seguace di Cristo nel silenzio,   prega per noi. 
 Beato Angelo, eremita, patrono di Gualdo Tadino 

Fortunato, testimone di Cristo con la vita,   prega per noi. 
 San Fortunato, vescovo e martire, patrono di Todi 

Pietro, martire per la verità del Vangelo,   prega per noi,. 
 San Pietro Parenzo, religioso, martire in Orvieto 

Terenziano, che hai dato il sangue per il Vangelo,  prega per noi. 
 San Terenziano, martire    

Voi tutti, martiri delle terre umbre,    pregate per noi, 

Voi tutti, santi e sante delle nostre città,   pregate per noi. 
Voi, angeli del Signore, custodi nostri,   pregate per noi. 
 

Nella tua misericordia,     salvaci, Signore. 

Da ogni male,       salvaci, Signore. 
Da ogni peccato,      salvaci, Signore. 

Dall’odio e dalla violenza,     salvaci, Signore. 

Dalla malvagità e dall’ingiustizia,    salvaci, Signore. 
Dalla morte eterna,      salvaci, Signore. 

Per la tua incarnazione,     salvaci, Signore. 

Per la tua nascita,      salvaci, Signore. 
Per il tuo santo battesimo,     salvaci, Signore. 

Per la tua passione e la tua croce,    salvaci, Signore. 

Per la tua morte e sepoltura,     salvaci, Signore. 
Per la tua santa risurrezione,     salvaci, Signore. 

Per la tua gloriosa ascensione,    salvaci, Signore. 

Per il dono dello Spirito santo,    salvaci, Signore. 
Per la tua venuta nella gloria,    salvaci, Signore. 
 

Perdona le nostre colpe.     Ascoltaci, Signore. 

Guidaci a vera conversione.     Ascoltaci, Signore. 
Benedici questo popolo a te consacrato.   Ascoltaci, Signore. 

Ricompensa chi ci ha fatto del bene.   Ascoltaci, Signore. 

Donaci la tua misericordia.     Ascoltaci, Signore. 
Salvaci con tutti i fratelli dalla morte eterna.  Ascoltaci, Signore. 

Innalza i nostri cuori al desiderio del cielo.   Ascoltaci, Signore. 

Illumina con la tua sapienza i legislatori e i governanti. Ascoltaci, Signore. 
Liberà l'umanità da fame, guerra e da ogni male.  Ascoltaci, Signore. 

Conforta e illumina la tua santa Chiesa.   Ascoltaci, Signore. 

Proteggi il Papa, i vescovi e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. 
Proteggi la nostra Chiesa e il nostro vescovo Gualtiero. Ascoltaci, Signore. 

Manda nuovi operai nella tua messe.   Ascoltaci, Signore. 

Dona a tutti i cristiani l’unità nella fede.   Ascoltaci, Signore. 
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo.  Ascoltaci, Signore. 

Benedici i fidanzati nel loro amore.     Ascoltaci, Signore. 

Sii presente in ogni casa e in ogni famiglia.   Ascoltaci, Signore. 
Fa' che i fanciulli crescano in sapienza e grazia.  Ascoltaci, Signore. 

Dona ai giovani di camminare nella tua amicizia.  Ascoltaci, Signore. 



Sorreggi gli anziani con la grazia del tuo Spirito.       Ascoltaci, Signore. 
Concedi a tutti i defunti la gioia del tuo regno.  Ascoltaci, Signore. 
Benedici i pellegrini che ti cercano con cuore sincero. Ascoltaci, Signore. 
Fa' che tutti abbiano un lavoro dignitoso.   Ascoltaci, Signore. 
Donaci i frutti della terra e del lavoro.   Ascoltaci, Signore. 
 

Cristo,  ascolta la nostra preghiera.    Ascoltaci, Signore. 

Cristo, esaudisci la nostra supplica.    Ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.  Ascoltaci, Signore. 

 

 

 
 
  



4. PASSAGGIO DELLA PORTA DELLA MISERICORDIA 
 
Quando tutto il gruppo si trova dinanzi alla porta della misericordia, il presidente pronuncia la 
seguente monizione. 
 

Fratelli e sorelle, Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre: chi lo segue troverà pace e 
salvezza per la propria vita. Chi entra per la porta della sua misericordia potrà sperimentare 
l’amore di Dio che consola, perdona e dona speranza. 
 
Quindi invita a entrare attraverso la porta della Misericordia. 
 

Presidente  Aprite le porte della giustizia, 
entreremo a rendere grazie al Signore. 

 

Tutti  Misericordes sicut Pater (Inno Giubileo) 
oppure:  Gloria a te, Signor! (CdP 274) 
 

Presidente  É questa la porta del Signore: 
per essa entriamo per ottenere misericordia e perdono. 

 

Tutti  Misericordes sicut Pater (Inno Giubileo) 
oppure:  Gloria a te, Signor! (CdP 274) 
 
Il presidente, tenendo elevato il libro dei Vangeli, entra in cattedrale (o nella chiesa giubilare); 
seguono gli altri ministri e i fedeli. Nel frattempo si canta l’inno del Giubileo o un altro canto 
adatto. 
 
 


