Santuario Santa Maria del Fonte
CARAVAGGIO (Bg)

CELEBRAZIONE GIUBILARE

Forma breve

INIZIO
L’ assemblea si riunisce attorno all’obelisco. Chi presiede può introdurre il percorso spiegando il significato del
pellegrinaggio e del Giubileo della Misericordia.
Occorrente:
Croce (individuare un crociferario)
Lettore
Amplificatore
Preghiera per il Giubileo

P

T

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
La misericordia del Padre, la pace del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con
tutti voi.
E con il tuo spirito.

G

Con lo sguardo fisso su Gesù e sul suo volto misericordioso, la Chiesa ci propone il Giubileo straordinario che
dischiude per tutti noi e per l’umanità intera la porta della misericordia di Dio, come esperienza profonda di
grazia e di riconciliazione.
In questo anno di grazia ascolteremo con gioia il Vangelo della misericordia che Cristo Signore, agnello di Dio
che toglie il peccato del mondo, sempre fa risuonare in mezzo agli uomini invitandoci a gioire per il suo
amore annunciato instancabilmente ad ogni creatura.
Vogliamo ora metterci in cammino, ma vogliamo soprattutto accorgerci che è il Signore Risorto che viene
incontro a noi: il dono dell’indulgenza che riceveremo ci aiuterà a cogliere la forza della Risurrezione che
diventa linfa vitale per la nostra vita quotidiana, per Cristo, con Cristo ed in Cristo attraverso gesti concreti di
misericordia
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Ripetiamo insieme:

P
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Benedetto sei tu, o Padre: tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4) RIT.
Benedetto sei tu, Figlio unigenito: ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5) RIT.
Benedetto sei tu, Spirito Santo, consolatore dell’anima, dolcissimo sollievo (cfr. Sequenza di Pentecoste) RIT.

P

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.
Amen.

T

Da’ lode al Signore, anima mia.
Da’ lode al Signore, anima mia.

Fratelli e sorelle, avviamoci seguendo la Croce, segno eloquente della misericordia che il Padre ci ha rivelato
in Cristo: Egli è la via che ci conduce nell’anno di grazia e di misericordia. Maria ci accompagna e ci invita:
“Fate quello che Lui vi dirà” (Gv 2,5)
(Seguendo in processione la croce) l’assemblea si avvia verso il Fonte
G

LITANIE DEI SANTI
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
San Michele, prega per noi.
Santi Angeli di Dio, pregate per noi.
San Giovanni Battista, prega per noi.
San Giuseppe, prega per noi.
Santi Pietro e Paolo, pregate per noi.
Sant'Andrea prega per noi.
San Giovanni, prega per noi.
Santi Apostoli ed evangelisti, pregate per noi.
Santa Maria Maddalena, prega per noi.
Santi discepoli del Signore, pregate per noi.
Santo Stefano, prega per noi.
Sant'Ignazio d'Antiochia prega per noi.
San Lorenzo, prega per noi.
Sante Perpetua e Felicita, pregate per noi.
Sant'Agnese, prega per noi.
Santi martiri di Cristo, pregate per noi.
San Gregorio, prega per noi.
Sant'Agostino, prega per noi.
Sant'Atanasio prega per noi.
San Basilio, prega per noi.
San Martino, prega per noi.
Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi.
San Benedetto, prega per noi.
San Francesco, prega per noi.
San Domenico, prega per noi.
San Francesco Saverio, prega per noi.
San Giovanni Maria Vianney, prega per noi.
Santa Caterina da Siena, prega per noi.
Santa Teresa d'Avila prega per noi.
Santi e sante di Dio, pregate per noi.
Nella tua misericordia, salvaci, Signore.
Da ogni male, salvaci, Signore.
Da ogni peccato, salvaci, Signore.
Dalla morte eterna, salvaci, Signore.
Per la tua incarnazione, salvaci, Signore.
Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore.
Per il dono dello Spirito Santo, salvaci, Signore.
Noi peccatori, ti preghiamo, ascoltaci Signore.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Ci si ferma all’ingresso nord del Fonte

FONTE
P

Cari fratelli e sorelle, l’ acqua di questo fonte con il gesto della discesa e della risalita ci ricorda il Battesimo
mediante il quale siamo stati sepolti con Cristo nella morte per risorgere con lui alla vita nuova. Il Signore
ravvivi in noi il desiderio di appartenere a lui e di servirlo fedelmente nella Santa Chiesa. Rinnoviamo ora le
nostre promesse battesimali rinunziando al peccato e aderendo al Signore, Dio di misericordia.
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Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?
Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare dal peccato?
Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato?
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Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
T
Credo.
Credete 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?
T
Credo.
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la
risurrezione della carne e la vita eterna?
T
Credo.
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Rinuncio.
Rinuncio.
Rinuncio.

Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest’acqua benedetta, il ricordo della nostra rinascita in Cristo, morto e
risorto, e del nostro ingresso nella famiglia della Chiesa. Per Cristo nostro Signore
Amen.

CANTO
Tutti entrano, fanno il segno della croce con l’acqua del fonte ed escono dalla parte opposta avviandosi in
processione verso l’altare delle celebrazioni esterne, sul lato ovest. Lungo il tragitto come sopra. Giunti al gazebo
l’assemblea si dispone nell’ area dell’ altare attorno alla croce
CROCE
P
A

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo
Perché con la tua S. Croce hai redento il mondo
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Il Crocifisso è il volto della misericordia del Padre; preghiamo per tutta la Chiesa, per le nostre comunità
cristiane, perché sappiamo riconoscere nei più poveri e nello stesso tempo mostrare al mondo i lineamenti e
le tracce di quel volto

La preghiera seguente è recitata dall’assemblea a cori alterni
1

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!

2

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 nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

1

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 messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.

2

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.
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O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la morte in croce di Cristo tuo Figlio, concedi a noi che
abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore e di misericordia, di godere i frutti della redenzione. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.

P

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa: Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…

P

Il Signore sia con voi.
Per intercessione di Maria, vi benedica e vi protegga sempre Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Si invitano i partecipanti a celebrare il Sacramento della Riconciliazione e a partecipare alle liturgie del Santuario.

