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BENEDIZIONE 
ALL'INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO 

 
 

Canto iniziale:  Rit. Misericordes  sicut Pater!... 
    In aeternum misericordia eius! 
SALUTO 
 
Quando tutti sono riuniti, prima della partenza per il pellegrinaggio 
Giubilare, si esegue un canto. Poi tutti fanno il segno della croce, 
mentre il celebrante dice: 

 
C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spir ito Santo.  
R. Amen. 
 
Il celebrante saluta i presenti con le seguenti parole: 

 
C. Il Signore, che viene a visitarci come sole che sorge 

per guidare i nostri passi sulla via della pace, sia con 
tutti voi. 

R.  E con il tuo spirito. 
 
Il celebrante introduce il rito di benedizione con queste parole: 

 
C. Raccomandiamo al Signore questi nostr i fratelli e                      

sorelle che stanno per partire per il cammino Giubilare 
nell'Anno straordinario della Misericordia, perché                    
inizino e concludano felicemente il loro pellegrinaggio. 
Sulle strade del mondo lodino Dio nelle sue creature e, 
sperimentando la sua bontà nell'ospitalità fraterna,                     
portino a ogni uomo la lieta notizia della salvezza.                   
Affabili e cordiali con tutti, sappiano prestarsi a                           
vicenda aiuto, consolazione e misericordia. 
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C. Nel terzo mistero entr iamo, con Gesù, a casa di Giairo 
Dal Vangelo secondo Marco (5,38-42) 
«Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli. vide trambusto 
e gente che piangeva e urlava forte.' Entrato, disse loro: "Perché vi  
agitate e piangete? La.' bambina non è morta, ma dorme". E lo             
deridevano;' Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e 1à 
madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò dove era la 
bambina. Prese la mano della bambina e le disse: "Talità kum", che 
significa: "Fanciulla, io ti dico: àlzati!". E subito la fanciulla si alzò 
e camminava; aveva infatti dodici anni». 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 
 O Maria Vergine e Madre di misericordia, prega per noi. 
Canto:  Ti seguirò 
 
C. Nel quarto mistero entr iamo, con Gesù, a casa di Zaccheo 
Dal Vangelo secondo Luca (19,5-6) 
«Gesù alzò lo sguardo e gli disse: "Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua". Scese in fretta e lo accolse pieno di 
gioia». 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 
 O Maria Vergine e Madre di misericordia, prega per noi. 
Canto:  S.Maria del Cammino 
 
C. Nel quinto mistero contempliamo Gesù r isor to che appare ai 
discepoli 
Dal Vangelo secondo Luca (24,35-36) 
«In quel tempo, i due discepoli che erano ritorna" da Emmaus                     
narravano agli Undici e a quelli che era no con loro ciò che era                  
accaduto lungo la via e come avevano 'riconosciuto Gesù nello  
spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in                     
persona stette in mezzo a loro e disse: "Pace a voi!"». 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 
 O Maria Vergine e Madre di misericordia, prega per noi. 
 

SALVE, REGINA 
Salve, Regina Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve.  
Ad te clamàmus, éxsules filii Evae.  
Ad te suspiràmus geméntes et flentes in hac lacrimàrum valle.                        
Eia ergo, advocàta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos                   
convérte. Et lesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsilium, osténde. 
0 clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria! 
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ROSARIO DEL PELLEGRINO 
ALLA MADRE DELLA MISERICORDIA 

A che cosa devo che la Madre del mio Signore venga a me? (Lc 1,43) 
 
C. O Dio, vieni a salvarmi. 
T. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
T.  come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen. 
 
C. Preghiamo insieme il Signore che visita ogni casa e ogni cuore: 

O Dio, che hai scelto l'umile figlia di Israele per farne la tua dimora, 
dona alla. Chiesa una totale adesione al tuo volere, perché imitando 
l'obbedienza del Verbo, venuto nel mondo per servire, esulti con 
Maria per la tua salvezza e si offra a te in perenne cantico di lode. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che e Dio, e vive e             
regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen. 
 
C. Nel primo mistero seguiamo Gesù a casa di Levi 
Dal Vangelo secondo Luca (5,29-32) 
«Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa. C'era una folla 
numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano con loro a tavola.           
I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano ai suoi discepoli: 
"Come mai mangiate e bevete insieme ai pubblicani e ai peccatori?". 
Gesù rispose loro: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma 
i malati; io non sono venuto a chiamare ì .giusti, ma i peccatori perché 
si convertano"». 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 
 O Maria Vergine e Madre di misericordia, prega per noi. 
Canto:  Ti seguirò 
 
C. Nel secondo mistero entr iamo, con Gesù, a casa di Pietro 
Dal Vangelo secondo Marco (1,29-31) 
«E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e       
Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone 
era a letto con la febbre subito gli parlarono di lei. 
Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la             
lasciò ed ella li serviva». 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria. 
 O Maria Vergine e Madre di misericordia, prega per noi. 
Canto:  S.Maria del Cammino 
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CANTI 

IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

Rit. Il tuo popolo in cammino, 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il Regno, 

sei sostegno col tuo corpo. 

Resta sempre con noi, o Signore. 

 
TI SEGUIRÒ 

Rit. Ti seguirò,  

ti seguirò o Signore   

e nella tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. Rit.  

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua Croce ci salverà. Rit.  

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. Rit.  

 
SANTA MARIA  
DEL CAMMINO 

Rit. Vieni, o Madre, 
in mezzo a noi, vieni Ma-
ria quaggiù. 
Cammineremo insieme a 
te verso la libertà. 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. Rit. 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando 
un cammino: 
un altro ti seguirà. Rit. 

DOVE LA CARITÀ È VERA 
Rit. Dove la car ità è vera 

e sincera, là c'è Dio. 

Dove la carità perdona  

e tutto sopporta. 

Dove la carità benigna  

comprende e non si vanta, 

tutto crede ed ama e tutto spera  

la vera carità. 

 
INSIEME A TE 

Rit. Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 

ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

 

AVE VERUM 

« Ave Verum Corpus natum  
de Maria Virgine. Vere passum, 
immolatum in cruce pro homine, 
Cujus latus perforatum unda 
fluxit et sanguine,  
Esto nobis praegustatum 
in mortis examine. 
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, 
fili Mariae, Miserere mei. Amen. » 
 

LODI ALL’ALTISSIMO 
Tu sei Santo Signore Dio, 

Tu sei forte, Tu sei grande, 

Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente, 

Tu Padre Santo, Re del cielo. 

MAGNIFICAT 
Rit. Magnificat, Magnificat,                

anima mea Dominum! (2 vv.) 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Amen
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Orazione 
C. Padre santo, Dio dei nostr i Padr i, 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: 1a porta di                  
misericordia e di grazia, sempre aperta ai peccatori; 1a 
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. 

 
Passaggio della Porta Santa 

I pellegrini si avviano verso la Porta Santa e giunti davanti ad              
essa, dicono: 

C. È questa la por ta del Signore.  
R. Per essa entreranno i giusti. 
 
C. Entrerò nella tua casa, Signore. 
R. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio. 
C. Apritemi le por te della giustizia. 
R. Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.  
Attraversata la Porta Santa, il coro intona il canto. 

Canto:  Iubilate Deo  

Iubilate Deo omnis terra, iubilate Domino nostro, alleluia, 
alleluia, iubilate Deo, exsultate in lætitia, iubilate Deo. 
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Intercessioni 
C. Invochiamo con fiducia Dio, principio e termine di tutte le nostre 
vie. Preghiamo insieme e diciamo: 
 R. Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
Padre santo, il tuo unico Figlio 
si è fatto per noi viandante e via, per venire a te,  
fa che lo seguiamo con perseveranza 
mentre ci precede e ci apre la strada. 
 R. Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
Tu sei vicino sempre e dovunque a chi ti serve,  
custodisci e proteggi i tuoi figli,  
perché ti sentano compagno lungo la via  
e commensale nella patria. 
    R. Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
Tu nel deserto dell'esodo 
guidasti il tuo popolo verso la terra promessa,  
accompagnaci con la tua protezione,  
perché, superato ogni ostacolo,  
torniamo sani e salvi alle nostre case. 
 R. Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
Tu consideri l'ospitalità offerta al pellegrino 
come titolo d'ingresso nel tuo regno,  
fa' che gli esuli e i senzatetto 
possano finalmente trovare una patria e una casa. 
 R. Veglia, Signore, sul nostro cammino. 
Segue la preghiera del Signore:  

PADRE NOSTRO (Cantato) 
Preghiera di benedizione 

Il Celebrante, con le braccia allargate pronuncia la preghiera di  benedizione: 

C. Dio onnipotente ed eterno, che guidasti il nostro padre                     
Abramo, esule dalla sua terra e dalla sua stirpe, accompagnaci nel 
cammino e donaci la tua benedizione alla partenza, conforto e 
sostegno lungo la via, difesa nei pericoli, perché raggiungiamo la 
meta del pellegrinaggio, e torniamo felicemente alle nostre case.  

Per Cristo nostro Signore. R. Amen. 

Conclusione 
Il Celebrante stendendo le mani sui partenti dice: 

P. Il Signore tenga su di noi la sua santa mano e ci guidi sempre 
con la sua protezione. R. Amen. 

Quindi benedice tutti i presenti dicendo: 

P. E su voi tutti qui presenti, scenda la benedizione di Dio                              
onnipotente,  Padre e Figlio + Spirito Santo.  R. Amen. 

Canto:  “Il tuo popolo in cammino” 
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Litanie dei Santi 
Kýrie, eléison      Kýrie, eléison 
Christe, eléison      Christe, eléison 
Kýrie, eléison      Kýrie, eléison 
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'Antiòchia    prega per noi 
San Lorenzo      prega per noi 
San Valentino      prega per noi 
San Giovenale      prega per noi 
Sante Perpètua e Felìcita    pregate per noi 
Sant'Agnese      prega per noi 
Santa Firmina      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 di Gesù     prega per noi 
Santi e sante di Dio     pregate per noi 
Nella tua misericordia          salvaci, Signore 

 Alleluja... 
Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35) 
Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per 
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da 
Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era                             
accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, -Gesù in 
persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano 
impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi 
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si                                    
fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: 
«Solo tu sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è                         
accaduto in questi giorni?». Domandò loro: «Che cosa?». Gli                          
risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta                        
potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; come 
i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per                     
farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che 
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono              
passati tre giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune 
donne, delle nostre, ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino 
alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci 
di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli 
è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato 
come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: 
«Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i                         
profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per 
entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i                            
profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui. 
Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come 
se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, 
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò 
la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli 
occhi e lo riconobbero. 
Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non                     
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi 
lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?». Partirono senza                
indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 
Undici e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: 
«Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!». Ed essi             
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano                         
riconosciuto nello spezzare il pane. 
Parola del Signore. Lode a Te o Cristo. 
Allelujia... 3 



 

 

Responsorio 
  
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
Il Signore è il mio pastore:  
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 
Rinfranca l'anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 
Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici.  
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 R. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 
 
Breve silenzio 
 

 
 4 

 

9 

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,    Gesù, Figlio del Dio vivente, 
ascolta la nostra supplica            ascolta la nostra supplica 
 
All’ingresso della Cattedrale, prima del passaggio della Porta Santa: 
 

Invocazioni di misericordia 
Ad ogni strofa si ripete insieme il canto:  
Misericordias, Domini, in Aeternum cantabo. 
 

Togli da me, Signore, 
il cuore di pietra, 
togli il cuore indurito,  
togli il cuore incirconciso, 
e donami un cuore nuovo, 
un cuore di carne, un cuore puro. 
R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo 
 
Tu, che purifichi i cuori e che ami ì cuori puri,  
possiedi il mio cuore e inabitalo,  
abbraccialo e riempilo, 
tu che sei al di sopra delle mie sommità  
e più intimo della mia intimità. 
R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo 
 
Tu, forma della bellezza e sigillo di santità, 
poni sul mio cuore il sigillo della tua immagine  
e sigillalo sotto la tua custodia,  
sotto la custodia del Dio del mio cuore,  
mia eredità e mio Dio in eterno. 
R. Misericordias Domini, in aeternum cantabo 


