




PREGHIERA DURANTE IL PASSAGGIO 
DELLA PORTA SANTA

La Porta della Misericordia, segno simbolico di Cristo, porta del-
le pecore e della Chiesa, porta di salvezza, è la Porta Santa che, in 
occasione del Giubileo straordinario, il Papa ha chiesto di aprire 
in ogni Diocesi. 
Ad essa si accede attraverso il pellegrinaggio, immagine e segno 
del cammino dell’esistenza terrena. La vita infatti è un pellegri-
naggio e ognuno di noi è un pellegrino che percorre la strada fino 
al giorno dell’incontro definitivo con il Signore. Il pellegrinag-
gio verso la Porta Santa deve significare il desiderio sincero della 
conversione del cuore e della vita come meta da raggiungere con 
impegno e sacrificio. Attraversare la Porta Santa vuole esprimere 
il desiderio di lasciarci abbracciare dalla misericordia di Dio e 
diventare, a nostra volta, più misericordiosi verso i fratelli.
Oltre alle Porte Sante delle Basiliche Papali, aperte a Roma dal 
Santo Padre, la Diocesi di San Miniato ha tre Porte Sante: la Porta 
Santa della Chiesa Cattedrale in San Miniato, la Porta Santa della 
Carità nella chiesa parrocchiale di Ponsacco e la Porta Santa della 
Famiglia qui a San Romano Val d’Arno. Con la celebrazione che 
ci apprestiamo a vivere, come fedeli dell’Unità Pastorale di Mon-
topoli – Capanne - Marti – Castel del Bosco – San Romano, en-
treremo nel mistero dell’amore di Dio attraverso Cristo Signore.

CANTO: IL TUO POPOLO IL CAmmINO

InvItatorIo

Sulla piazza della Chiesa, due lettori proclamano a due voci il Salmo 121, come i pelle-
grini 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 miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!».
 Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.

Nelle vicinanze della Porta Santa i pellegrini si segnano: 

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

V. 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.

V. 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.

V. Benedetto lo Spirito Santo, sorgente di grazia e di consola-
zione, che con il suo soffio dona vita alla creazione e all’inte-
ra umanità e ci conduce alla pienezza della verità.

R.  Benedetto nei secoli il Signore.

V. 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.



InvocazIonI dI MIserIcordIa

Un cantore, a nome di tutti i pellegrini, intona le invocazioni penitenziali. Ad ogni 
invocazione l’assemblea risponde con il canto.

Togli da noi, Signore, il cuore di pietra,
togli il cuore indurito, togli il cuore incirconciso,
e donaci un cuore nuovo, un cuore di carne, un cuore puro.
R. MIserIcordIas doMInI, In aeternuM cantabo.

Tu, che purifichi i cuori e che ami i cuori puri,
possiedi il nostro cuore e inabitato,
abbraccialo e riempilo,
tu che sei al di sopra delle nostre sommità
e più intimo della nostra intimità.
R. MIserIcordIas doMInI, In aeternuM cantabo.

Tu, forma della bellezza e sigillo di santità,
poni sul nostro cuore il sigillo della tua immagine
e sigillalo sotto la tua custodia,
sotto la custodia del Dio del nostro cuore, .
nostra eredità e nostro Dio in eterno.
R. MIserIcordIas doMInI, In aeternuM cantabo.

ORAzIONE

V. 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 dei Signore mi ha mandato a predicare un anno dì 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 cre-
sciuto, 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 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».

D. Parola di Dio
R. Lode a Te o Cristo.



PassaggIo della Porta santa

I pellegrini si avviano verso la Porta Santa. Giunti davanti ad essa, rispondono alle 
invocazioni del Vescovo:

V. È questa la porta del Signore.
R.  Per essa entreranno i giusti.

V. Entrerò nella tua casa, Signore.
R.  Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

V. Apritemi le porte della giustizia.
R.  Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

I pellegrini, preceduti dai ministranti e dal Vescovo, varcano la Porta Santa. Intanto si 
canta l’Inno del Giubileo: Misericordes sicut Pater

Preso posto nelle panche di Chiesa, vengono esortati dal Vescovo alla Professione di 
fede con queste o simili parole:

MonIzIone alla ProfessIone dI fede

V. 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 Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
Il 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,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

MonIzIone al Padre nostro

V. Signore Dio nostro, che abiti nell’alto dei cieli e che ami 
essere chiamato Padre, volgi lo sguardo su di noi riuniti nel 
nome del tuo Figlio, il Signore Gesù. Donaci il tuo Spirito, 
il maestro della nostra preghiera, perché possiamo sempre 
pregarti nel suo nome. 

Padre nostro

SANTO ROSARIO

V. Contemplando il mistero della salvezza operato per mezzo 
di Gesù, ci affidiamo alla benevola intercessione di Maria, 
Madre di Dio e madre nostra. 

Si prega il Rosario (Misteri della luce) concludendo con il canto del Salve Regina e la 
Preghiera di Papa Francesco per l’anno Giubilare.

1° Gesù è battezzato al Giordano 
2° Gesù si rivela alle nozze di Cana 
3° Gesù annuncia il Regno di Dio e invita alla conversione 



4° Gesù si trasfigura sul monte Tabor 
5° Gesù istituisce l’Eucarestia

salve regIna

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, Papa Francesco:

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 nel l’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 sua 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 teche vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
Amen

Al termine, il Vescovo, i sacerdoti e i ministranti, si recano in Sacrestia per prepararsi 
alla concelebrazione eucaristica.

CANTO DI INGRESSO



CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA
Si sostituisce l’atto penitenziale con il Rito dell’aspersione dell’Assemblea (cfr. Messale 
Romano).

CANTO: COmE IL CERvO

Per la consacrazione, si suggerisce la Preghiera eucaristica II della riconciliazione.

Al termine della Santa Messa, il Vescovo invita tutti alla lode con queste o simili parole:

MonIzIone conclusIva

V. La gioia giubilare non sarebbe completa se lo sguardo non 
si portasse a Colei che nell’obbedienza piena al Padre ha ge-
nerato per noi nella carne il Figlio di Dio. A Betlemme si 
compirono per Maria “i giorni del parto”, e ricolma dello 
Spirito diede alla luce il Primogenito della nuova creazione. 
Chiamata ad essere la Madre di Dio, dal giorno del concepi-
mento verginale Maria ha vissuto pienamente la sua mater-
nità, portandola a coronamento sul Calvario ai piedi della 
croce. Per dono mirabile di Cristo, qui Ella è diventata anche 
Madre della Chiesa, indicando a tutti la via che conduce al 
Figlio. In questo Santuario, da secoli, è venerata l’immagine 
della Madre di Dio, Madre della Divina Grazia. Da alcuni 
mesi assente a motivo dei danni subiti nell’ultimo tentativo 
di furto sacrilego, oggi viene offerta di nuovo, restaurata, 
alla nostra venerazione. Per questo, con affetto filiale, vo-
gliamo rivolgerci a lei e consacrarci al suo tenerissimo cuore. 
Ci rechiamo in processione al Santuario per affidare alla sua 
intercessione il nostro popolo, la nostra terra.

Mentre si procede verso il Santuario, si cantano le Litanie mariane; la processione si 
dispiega con turibolo, croce, ministri, Vescovo, popolo di Dio.



lItanIe della Madonna 

* Signore, abbi pietà!   - Signore, abbi pietà!
* Cristo, abbi pietà!    - Cristo, abbi pietà!
* Signore, abbi pietà!   - Signore, abbi pietà!

* Cristo, ascoltaci!    - Cristo, ascoltaci!
* Cristo esaudiscici!    - Cristo esaudiscici! 
* Padre, fonte della vita   - abbi pietà di noi!

* Figlio, parola fatta carne  - abbi pietà di noi!
* Spirito santo, potenza dell’amore
* Unico Dio e tre volte santo

* Santa Maria     - Prega per noi!
* Santa Madre del Signore
* Santa Vergine di Nazareth

* Nuova Eva, madre dei credenti
* Discendente di Abramo padre della fede 
* Vergine figlia di Sion

* Gloria della città santa di Gerusalemme
* Gioia di Israele popolo di Dio
* Onore del popolo dei credenti
* Arca dell’Alleanza
* Dimora del Signore
* Vergine madre dell’Emmanuele

* Dimora piena di grazia
* Madre in virtù dello Spirito Santo
* Umile serva del Signore

* Benedetta tra tutte le donne
* Beata che hai creduto alle parole del Signore
* Chiamata «Beata» da tutte le generazioni



* Madre del Salvatore
* Madre del Messia
* Madre del Primogenito diletto

* Tu, che conservavi nel cuore la parola
* Tu, che hai offerto Gesù al tempio
* Tu, che sei stata trafitta nel cuore da una spada

* Tu, che hai cercato Gesù per tre giorni
* Tu, che l’hai trovato presso il Padre
* Tu, che hai suscitato il miracolo di Cana

* Tu, che hai fatto la volontà del Padre che è nei cieli 
* Tu, che hai ascoltato e custodito la parola
* Tu, che hai scelto la parte migliore

* Madre che stavi presso la croce di Gesù
* Madre del discepolo che Gesù amava
* Madre che perseveravi in preghiera con gli apostoli

* Donna vestita di sole
* Madre dolorosa del Messia sofferente
* Donna nel deserto custodita da Dio

* Immagine della chiesa santa di Dio
* Immagine di Israele che riconosce il Messia
* Immagine della Gerusalemme celeste

* Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo - abbi pietà di noi! 
  (si ripete tre volte)

Giunto all’altare del Santuario, il Vescovo impone l’incenso mentre viene scoperta 
l’immagine della Madonna. Quindi si reca all’edicola ed incensa l’immagine. I presbi-
teri e i ministranti rimangono in presbiterio.
Disceso nuovamente di fronte all’altare, il Vescovo fa l’atto di affidamento:



atto dI affIdaMento a MarIa Madre della dIvIna grazIa*

Vergine santa, Madre della Divina Grazia,
guarda le nostre famiglie
e custodiscile sotto la tua protezione;
sostieni l’amore degli sposi
con la tenerezza del tuo volto materno;
accompagna la crescita dei figli,
perché diventino uomini liberi e cristiani coraggiosi;
veglia sopra i malati, 
perché la forza della fede consoli il pianto della sofferenza;
aiuta chi è senza lavoro, perché possa donare presto a sé
e ai propri cari il dignitoso pane quotidiano.
Benedici tutti noi, o Madre Santa,
perché siamo fedeli al Vangelo del tuo Figlio,
attenti alla voce interiore dello Spirito,
veri figli di Dio nell’amore fraterno 
e nella speranza della vita eterna.
Amen.

ave MarIa o regIna coelI



benedIzIone fInale

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.

V. La pace di Dio, che sorpassa ogni sentimento,                  
custodisca il vostro cuore e il vostro spirito  
nella conoscenza e nell’amore di Dio 
e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.

R. Amen.

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

R. Amen.

Dopo la benedizione, il diacono congeda l’assemblea. Se lo si ritiene opportuno, può 
dire: 

D. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. 
Andate in pace. 

R. Rendiamo grazie a Dio. 

L’assemblea si scioglie lodando e benedicendo Dio.

CANTO fINALE

_______________________________

*Se si ritiene opportuno, la preghiera di affidamento può essere sostituita con la presente:

Vergine Gloriosa e Benedetta,  
gran Madre di Dio, Maria Santissima,  

rivolgi il tuo sguardo su questi tuoi figli che, 
incoraggiati dalle parole del Figlio Tuo Gesù sulla Croce: 
“Ecco la Madre tua” (Gv 19, 27),  
desiderano affidarsi alla tua celeste protezione. 



Le nostre Parrocchie,  
sin dalla remota antichità, hanno reso testimonianza  

della Tua continua e materna benevolenza,  
e il tuo Santuario si è fregiato del titolo di 
“Maria Madre della Divina Grazia”. 

Ora, o Madre della Chiesa e Madre nostra,  
questa Comunità nel consacrarsi a Te, Ti offre:  

l’innocenza dei bambini,  
la generosità e l’entusiasmo dei giovani,  
la sofferenza dei malati, la solitudine degli anziani,  
la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati,  
gli affetti coltivati nelle famiglie.

Guarda, o Madre,  
chi ricerca il senso dell’esistenza,  

il pentimento di chi si è smarrito nel peccato,  
i propositi e le speranze di quanti cercano e vivono 
l’amore del Padre,  
la fedeltà e la dedizione dei Sacerdoti,  
le preghiere e il servizio delle Religiose  
e lo zelo di chi si spende nell’apostolato 
e nelle opere di misericordia.

Tu, Vergine Beata 
“che hai creduto alla parola del Signore” (Lc 1, 45),  

fa’ di noi coraggiosi testimoni di Cristo: 
che la nostra carità sia autentica, 
per condurre alla fede gli increduli, 
per raggiungere tutti.

Concedi, o Maria, alle nostre comunità  
di progredire nella solidarietà e nella giustizia,  

di crescere sempre nella fraternità.  
Aiutaci a raggiungere gli orizzonti della speranza,  
fino alle realtà eterne del Cielo.

Vergine Santissima, Madre della Divina Grazia,
ci affidiamo a Te, T’invochiamo  

perché ottenga alle nostre Parrocchie,  
di testimoniare in ogni loro scelta il Vangelo,  
per l’edificazione del Regno di Gesù Cristo,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

_______________________________


