
 

 

COMPIMENTO DELL’ANNO SANTO STRAORDINARIO “DELLA MISERICORDIA” 

CELEBRAZIONE NELLE PARROCCHIE 

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

 

«L’Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell’universo, il 

20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di 

gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo 

straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l’umanità intera e il cosmo immenso alla 

Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una 

feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli 

anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la 

bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della 

misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi». (MV 5) 

 

La proposta che segue può essere adottata tutta o in parte, in base alla tipologia di assemblea e 

alla ministerialità disponibile: ogni Parrocchia valuti le scelte più opportune al fine di 

coinvolgere efficacemente i fedeli nell’evento che la Chiesa universale vive in questa Domenica. 

 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

 

La celebrazione può essere introdotta dalle stesse parole del Papa, debitamente adattate: 

Si conclude oggi l’esperienza dell’Anno Santo straordinario. Come Papa Francesco ci invita a 

fare, abbiamo «anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per 

averci concesso questo tempo straordinario di grazia. Affidiamo la vita della Chiesa, l’umanità 

intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la 

rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l’impegno di tutti nel prossimo 

futuro. Gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona 

portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo 

della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi» 

 

Canto durante la processione introitale: INNO DEL GIUBILEO 
 

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

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 
 

Chi presiede:  Fratelli e sorelle carissimi, 
  giunge al termine l’anno giubilare. 
  In esso abbiamo sperimentato 
  un tempo straordinario di grazia e di misericordia.  
  Soprattutto abbiamo compreso che la Misericordia, 
  prima di essere qualcosa da esercitare nei confronti del prossimo, 
  è una esperienza da accogliere nella nostra vita.  



 

 

  Prima di aprirci alla più grande azione di grazie che è l’Eucaristia 
  ricordiamo il “fiume” di carità e di solidarietà  
  che in quest’anno ha caratterizzato le nostre comunità, 
  assieme alla sollecitudine dei loro pastori, dei diaconi, 
  dei consacrati e delle consacrate,  
  e per tutto questo magnifichiamo il Signore.  
 

canto del Rit.: Magnificat anima mea Dominum! 
 

Un fedele:  In questo anno sono cresciuti in mezzo a noi  
i “sostegni di vicinanza” per le famiglie in difficoltà, 

  l’accoglienza fraterna, in alcune strutture parrocchiali,  
  di piccole comunità o famiglie di immigrati; 
  la visita ai carcerati e la cura e la preparazione all’inserimento 
  per coloro che sono giunti alla fine della pena! 
  A te la nostra lode, Signore di misericordia: 
 

canto del Rit.: Magnificat anima mea Dominum! 
 

Un altro fedele: Sono state esperienze importanti 
la visita cordiale ai malati e agli anziani  

  nelle loro abitazioni, negli ospedali e nelle case di riposo; 
  la vicinanza e la solidarietà verso le persone diversamente abili, 
  il servizio alle mense dei poveri… 
  ma anche le manifestazioni pubbliche per promuovere la pace 
  o per stigmatizzare la tratta degli esseri umani! 
  A te la nostra lode, Signore di misericordia: 
 

canto del Rit.: Magnificat anima mea Dominum! 
 

Un altro fedele:  Ci hanno aiutato anche i pellegrinaggi verso luoghi significativi 
  della Storia del cristianesimo o nei Santuari Mariani; 
  Siamo stati toccati dagli incontri con i nostri missionari  
  e soprattutto dalla decisione di riaprire una missione  
  nel continente africano,  
  inviando due preti fidei donum  in Mozambico… 
  A te la nostra lode, Signore di misericordia: 
 

canto del Rit.: Magnificat anima mea Dominum! 
 

(se si ritiene opportuno, si possono aggiungere motivi di rendimento di grazie relativi alle 

esperienze vissute come Parrocchia durante l’anno santo; si valuti eventualmente 

l’opportunità di sostituire con tale intervento una delle frasi precedenti).  

Dopo il canto del ritornello del Magnificat, chi presiede introduce il GLORIA.  

 

Chi presiede: Per i frutti abbondanti che ha donato alla Chiesa 
  rendiamo gloria a Dio, ricco di misericordia, 
  unendo la nostra voce al coro degli angeli. 
 

(si canta il GLORIA – adottando la formula con ritornello si continua lo schema della preghiera ) 



 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Vengono proclamate le pericopi della Solennità. 

 

Si provveda a cantare almeno il ritornello del salmo  

 

 

PROFESSIONE DI FEDE 

 

Chi presiede:  Quante volte il Simbolo della fede è risuonato, nell’intimo dei cuori o 
nell’acclamazione assembleare, durante questo Anno Santo… 
Ripetiamo ancora una volta queste parole che ripropongono la traccia preziosa che la 
Chiesa si è data fin dai primi secoli e che resta uno dei beni condivisi tra tutti i cristiani… 
 

 
Un fedele:  Io credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

 
Un altro fedele:   Credo 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. 

 
Un altro fedele:   Credo nello Spirito santo, 

la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna.  

 
Chi presiede:  Questa è la nostra fede! 

Questa è la fede della Chiesa! 
E noi ci onoriamo di professarla 
in Cristo Gesù nostro Salvatore! 

 



 

 

PREGHIERA UNIVERSALE (si possono affidare a persone diverse i testi in corsivo e regolari) 

 

Fratelli e sorelle, solo affidandoci alla sua misericordia entreremo con Gesù nel suo 
Regno: questa esperienza, tante volte riscoperta e accolta in quest’anno giubilare 
rafforza la nostra fiducia e rende audace la nostra supplica… 
 

Uniamo le voci e i cuori nel dire: RICORDATI DI NOI, SIGNORE! 
 

- Ricordati della tua Chiesa: l’hai voluta fatta di Santi e di “Malfattori” e anche la nostra 
Chiesa vicentina riconosce i tuoi discepoli esemplari e i tanti suoi figli tiepidi e incerti… 
Ti ringraziamo, Signore, per il dono spronante di Papa Francesco e per le tante 
provocazioni che ci hai rivolto in questo Anno Santo: non lasciarci tornare nella 
quiete delle abitudini e delle paure: ti supplichiamo… 
 

- Ricordati dei Capi delle Nazioni e di chi ha responsabilità nell’amministrazione della Cosa 
pubblica o nell’Ordine internazionale… 
La tua misericordia insegni loro a non pensare a rafforzare il loro potere: siano 
rispettosi di chi è loro affidato e attenti ai più deboli: ti supplichiamo… 
 

- Ricordati degli uomini e delle donne tutori dell’ordine e della sicurezza pubblica… 
Siano prudenti nell’uso della forza, capaci di discernimento… e non perdano mai di 
vista l’obiettivo della pace. Ti supplichiamo… 
 

- Ricordati di quanti ti invocano nel loro dolore… di quelli che ti sfidano perché disperati e 
abbandonati… di quelli che confidano in te nella povertà,  nella malattia, nella vecchiaia… 
Fa’ sentire loro la tua compagnia: ti sentano sulla croce accanto a loro e riescano, 
attraverso di te, a intuire la realtà germinale ma sorprendente del tuo Regno di 
giustizia e di pace: ti supplichiamo 
 

- Ricordati, Signore, dei tanti crocifissi del nostro tempo: le vittime della furia di una natura 
ribelle, coloro che hanno perso tutto, quelli che sono nel lutto, chi sta cercando il coraggio 
per riprendersi, chi è costretto nell’emarginazione… 
Rivolgi anche a loro il tuo sguardo misericordioso e attraverso di noi, tuoi discepoli, fa 
sentire loro la tua accoglienza paterna e la tua forza di vita nuova: ti supplichiamo… 
 

- Ricordati di ciascuno di noi, pecora sempre a rischio di perdersi, figlio superficiale o 
presuntuoso, battitore libero che mal sopporta il passo dei compagni… 
Convertici a te, Padre misericordioso, Pastore buono, Guida paziente del nostro 
errabondo cercare e aiutaci a camminare insieme come tua Chiesa sempre pronti a 
tendere la mano e ad annunciare il tuo Vangelo ad ogni uomo e donna che 
cammina con noi sulle strade del mondo: ti supplichiamo… 
 

Chi presiede:  Ascolta o Padre, la voce dei tuoi figli che sempre e ancora nello 
scorrere del tempo continuano a invocare la tua misericordia. Non chiudere la 
porta del tuo cuore e non farci mai mancare il dono del tuo Spirito che il Cristo, tuo 
Figlio, ci ha promesso come consolatore e garante del tuo amore per noi, ora e per 
tutti i secoli dei secoli.  
Amen 



 

 

RITI DI COMUNIONE 

 

La preghiera del Signore può essere introdotta con queste parole: 
 

Rivolgiamoci con fede al Padre ricco di misericordia:  
T. Padre nostro...  

 

RITI DI CONCLUSIONE 

 

Se lo si ritiene opportuno, dato anche l’invito dei Vescovi del Triveneto ad una preghiera di 

questo tipo, si può pregare insieme questo “affidamento alla Divina Misericordia”. 

 

Dio, Padre misericordioso, 
che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo, 
e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, 
Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 
 

Chinati su di noi peccatori: 
risana la nostra debolezza, 
sconfiggi ogni male, 
fa' che tutti gli abitanti della terra 
sperimentino la tua misericordia, 
affinché in Te, Dio Uno e Trino, 
trovino sempre la fonte della speranza. 
 

Eterno Padre, Figlio nostro Emmanuele, Spirito Santo paraclito: 
Dio compassionevole e amico degli uomini,  
abbi misericordia di noi e del mondo intero! 
Amen 
 

BENEDIZIONE CONCLUSIVA 

 

Chi presiede, con le mani stese sul popolo, dice la seguente orazione.  

 

Mostraci, Signore, la tua misericordia,  
e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida;  
rinnova l’opera della tua creazione 
e custodisci ciò che hai rinnovato. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

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

(Diacono)  Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso: andate in pace! 
     Rendiamo grazie a Dio.  

 

Canto conclusivo che esprima la gioia e la lode al Signore 


