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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. 
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GUIDA: Al termine di questo anno ci r itroviamo questa sera insieme per  
elevare un inno di ringraziamento a Dio, Signore del tempo e della storia. Sì, è 
nostro dovere, oltre che un bisogno del cuore, lodare e ringraziare Colui che, 
Eterno, ci accompagna nel tempo senza mai abbandonarci e sempre veglia 
sull’umanità con la fedeltà del suo amore misericordioso.  
 
 
Esposizione del Santissimo 
 
 
CANTO:    “ANIMA CHRISTI” 
 
Rit. Anima Christi, sanctifica me. Corpus Christi, salva me. 
       Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris Christi lava me.   
 

       (Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 
         Sangue di Cristo, inebriami, acqua del costato, lavami) 
 
1. Passio Christi conforta me. O bone Jesu, exaudi me.  
    Intra vulnera tua absconde, absconde me. 

     (Passione di Cristo, confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. 
      Dentro le tue piaghe nascondimi.) 
 
2. Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me 
    In hora mortis meae voca me, voca me. 
 

     (Non permettere che io mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi 
       Nell’ora della morte chiamami.) 
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Rit.:  Misericordia Domini, in aeternum cantabo (2 volte) 
 
   

Lett. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede 
cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, 
visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth con 
la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona rivela la misericordia di 
Dio. (Dalla BOLLA DI INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA 
scritta da Papa Francesco) 
 
 
Siamo davanti a Gesù e in silenzio parliamo con Lui... 
 
 A cori alterni preghiamo: 
 

1) Gesù, io ti guardo con occhi di fede, con occhi avidi di scoprire in te il 
fondo del tuo mistero, il Volto di Dio.  
 

2) Gesù, io ti guardo con occhi di speranza che attendono da te un avvenire 
migliore per il mondo intero e per ciascuno di noi.  
 

1) Gesù, io ti guardo con occhi d'amore che si uniscono a te, che vorrebbero 
esprimerti la profonda fiducia. 
 

2) Gesù, io ti guardo con occhi di pace che posano su di te uno sguardo affaticato 
da tante cose vane e superficiali. 
 

1) Gesù, io ti guardo con occhi di gioia che trovano in te una felicità 
sconosciuta sulla terra, felicità dal sapore di cielo. 
 

2) Imprimi il tuo Volto in me, Signore perché il Padre vedendo Te in me ripeta: 
"Tu sei il figlio che amo". E perché chiunque mi incontra veda una scintilla del 
Padre.  
 

1) Imprimi il tuo Volto in me, Signore, perché possa essere testimone della 
tua luce e della tua bontà, e dell'infinita tenerezza che hai per ogni creatura.  
 

2) Imprimi il tuo Volto in me, Signore, perché io possa essere un segno del tuo 
amore per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi.  
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Mostrati amico degli uomini  
da te salvati attraverso il tuo sangue,  
accoglili nella comunione dei santi  
dove c’è luce, pace e salvezza. Amen. 

 
 

 

Facciamo ora memoria di tutto quanto abbiamo vissuto in questo anno. Un 
tempo carico di gioie, ma anche di tristezza, carico di speranze, ma segnato 
anche dalle delusioni. Consapevoli che, come dice san Paolo “tutto concorre 
al bene di coloro che amano Dio”, affidiamo alla misericordia del Padre, sia 
le situazioni di angoscia e di paura che hanno segnato le pagine della nostra 
storia, sia i momenti e le persone che hanno contribuito a ridare speranza al 
nostro futuro. 

 

Viviamo gli ultimi frammenti di tempo del vecchio anno in silenzio e in 
personale raccoglimento …… 
Al Signore presentiamo il già vissuto e lo affidiamo alla Sua misericordia. 
Al Signore presentiamo l’Anno nuovo affidandolo alla Sua provvidenza. 
 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO 
 
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 
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Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dov'è l'errore, ch'io porti la verità.  Rit. 

 

 I santi, nostri compagni nel cammino della vita ci accompagneranno in 
questo nuovo anno…. 

 
 

 Proclamiamo insieme il TE DEUM, l’inno di ringraziamento per 
ringraziare il Signore per tutto quanto la sua bontà ci ha donato in 
questo anno che ora si sta concludendo. 

 

Dio noi ti lodiamo,  
noi ti acclamiamo Signore.  
A te, Padre dei secoli,  
sale il canto dell’universo.  

 
Davanti a te cantano gli angeli  
e tutte le creature del cielo:  
Santo, Santo, Santo 
 il Signore Dio dell’universo. 
  
Tu sei glorificato dagli apostoli,  
sei proclamato dai santi profeti.  
Tu sei testimoniato dai martiri,  
sei lodato dai giusti e dai santi.  
 
La santa chiesa su tutta la terra  
ti annuncia e ti proclama:  
Padre della gloria immensa,  
Figlio unigenito e amato,  
Spirito santo fonte di pace.  
 
O Cristo sei il Re della gloria,  
sei l’eterno Figlio del Padre.  
Per la salvezza dell’uomo peccatore  
hai preso carne dalla Vergine Maria. 
 
Tu hai vinto la potenza della morte  
aprendo ai credenti il regno dei cieli,  
ora siedi alla destra di Dio Padre  
ma verrai per giudicare e regnare.  
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Rit.:  Misericordia Domini, in aeternum cantabo (2 volte) 
 
Dio, nella sua grande misericordia, ci dona ancora “un anno”, una dilatazione 
della salvezza, un tempo per incontrare la tenerezza di Dio nella nostra vita . 
Quante volte abbiamo visto sentito Gesù accanto a noi, quante volte l’abbiamo 
toccato, amato, servito nei poveri; quante volte abbiamo sentito la gioia d’averlo 
incontrato e comunicato nell’annuncio della comunione!  
 
Esprimiamo al Signore il nostro grazie, ripetendo ad ogni invocazione:  

 

Grazie, Signore!  
 

 Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato… 

 Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza… 

 Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili… 

 Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce… 

 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli… 

 Per quanti hanno donato il loro cuore a chi era nella malattia… 

 Per quanti si son presi a cuore la causa della pace… 

 Per quanti hanno lavorato per il bene comune… 

 Per il bene che abbiamo potuto e saputo fare… 

 Per la tua infinita misericordia, nonostante le nostre mancanze… 
 

Preghiamo personalmente: 

Grazie Signore 
Per la vita che ci hai donato quest’anno. 

Per la fede cristiana alla quale ci hai chiamati. 
Per le conquiste e i successi, e per le sconfitte che ci hanno insegnato ad alzare 

lo sguardo verso Te. 
Per la gioia eterna che ci hai promesso. 

Per i consacrati che in quest’anno hanno speso la loro vita al servizio del 
Signore e per il nostro bene  

Per tutti i fratelli nel mondo che hanno regalato un attimo di gioia all’umanità. 
Fa o Signore che cominciamo il nuovo anno con la gioia nel cuore, 

che ci lasciamo contagiare dal tuo esempio d’amore. 
che riusciamo a trasmettere la bellezza di camminare con Te. 
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Rit.:  Misericordia Domini, in aeternum cantabo (2 volte) 
 
Dal Vangelo secondo Luca 15,1-7 
 

Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli 

scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed 

egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non 

lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non la 

trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a casa, chiama 

gli amici e i vicini, e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia 

pecora, quella che si era perduta». Io vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un solo 

peccatore che si converte, più che per novantanove giusti i quali non hanno bisogno 

di conversione. 

Nel guardare all’anno trascorso chiediamo perdono al Signore per il tempo 
perso e sprecato. Chiediamo perdono per i doni non fatti fruttare; per tutte 
le volte che non siamo stati cristiani coerenti; per le nostre piccole e grandi 
infedeltà a Dio e al prossimo. 
Cantiamo insieme: Kyrie eleison 
 
- Ti chiediamo perdono Signore per la superficialità con cui molte volte ci siamo 
assunti le nostre responsabilità. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per tutte le volte in cui non abbiamo saputo mettere 
pace nelle nostre contese. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per l'indifferenza con cui abbiano guardato a chi 
era nel bisogno. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per non avere saputo rispettare e far rispettare 
l'ambiente in cui viviamo. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per la prepotenza con cui molte volte abbiamo 

imposto agli altri le nostre decisioni. 
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- Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che abbiamo vissuto il 
nostro tempo come se Dio non ci fosse. 
 

- Per tutte le volte che non abbiamo vissuto il tempo presente nell‘amore, con 
gesti di accoglienza e di perdono. 
 

- Per tutto il bene che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto, per paura, 
per pigrizia o per vergogna. 
 
Diciamo insieme: Grazie Signore del tuo perdono. Grazie perché ci 
continui ad amare nonostante le nostre infedeltà, e vuoi avere bisogno di noi 
per fare il bene. Grazie, Signore, non solo perché ci hai perdonato, e 
riconciliato tra noi e il mondo intero, ma continui a considerarci tuoi figli e a 
rinnovarci la fiducia. Grazie, Signore, per la pace che ci doni. Aiutaci a 
condividerla con tanti, con tutti. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Rit.:  Misericordia Domini, in aeternum cantabo (2 volte) 
 

“È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle 

opere di misericordia corporale e spirituale. Riscopriamo le opere di 

misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare 

i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di misericordia 

spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 

peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le 

persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. “ (Dalla BOLLA DI 

INDIZIONE DEL GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA scritta da Papa 

Francesco) 

Canto: SIGNORE FA DI ME UNO STRUMENTO 
 
Rit. Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. 
Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. 
 

Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore,  
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono.   Rit. 
 


