Parrocchia Ss. Pietro e Paolo
Ordine Frati Minori Conventuali
ROMA - EUR

GIUBILEO
PARROCCHIALE

6 Marzo 2016

Pellegrinaggio alla Porta Santa
Santuario Madonna del Divino Amore

PROGRAMMA
ore 9.30: Accoglienza piazzetta mosaico Giovanni Paolo II di fronte parcheggio A e sistemazione materiale sala riservata
(Sala Ecumenica)
ore10.00: inizio breve pellegrinaggio
ore10.30: sosta di preghiera presso la Chiesa a
cielo aperto
ore11.00: sosta alla Grotta di Lourdes per affidamento a Maria
ore11.30: passaggio della Porta Santa
ore12.00: S. Messa nella Cripta dell’Antico Santuario
ore13.00: pranzo al sacco c/o Sala Ecumenica e
relax
Informazioni:
Chi desidera celebrare il Sacramento della Riconciliazione
potrà recarsi presso il nuovo Santuario, Cappella delle Confessioni dalle ore 15.30 alle 19.45.
Inoltre presso l’Antico Santuario, si trova la Cappella dell’Adorazione Eucaristica perpetua.

1. RACCOGLIMENTO
Stai per attraversare una breve distanza che ti separa dalla
Porta Santa. Raccogli i tuoi pensieri e le intenzioni con le quali
ti vuoi avviare verso la meta del Pellegrinaggio. Guarda le persone con le quali cammini, pensa a tutti coloro che vorresti
avere accanto a te in questo momento, ma che per diversi motivi non ci sono, forse perché ammalati o troppo anziani, oppure che non partecipano perché hanno perso la Fede. Ricorda i
tuoi cari defunti. Raccogli tutte le persone e situazioni nel tuo
cuore, e portali con te alla Porta Santa.
Invochiamo con il canto, lo Spirito Santo, il Divino Amore che
ha inondato la Vergine Maria, affinché ci illumini e ci dia forza
nel cammino della vita. La Madonna del Divino Amore, che ha
liberato la città di Roma da sicura distruzione il 4 giugno 1944,
è l’astro che splende, senza tramonto, sul cielo di Roma; al lei
affidiamo tutte le nostre particolari intenzioni.

In cammino
♪♪♪ Canto
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.

Sii luce all'intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.

Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.

Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

2. Chiesa a cielo aperto
Preghiamo insieme: Preghiera Semplice
Signore, fa di me
uno strumento della Tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore,
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono,
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione,
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede,
Dove è errore, ch'io porti la Verità,
Dove è disperazione, ch'io porti la
Speranza,
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia,
Dove sono le tenebre, ch'io porti la
Luce.

Maestro, fa che io non cerchi tanto
Ad esser consolato, quanto a consolare;
Ad essere compreso, quanto a comprendere;
Ad essere amato, quanto ad amare.
Poiché, così è:
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

3. Grotta di Lourdes
Preghiamo o Dio, Padre del Cristo nostro Salvatore, che in Maria, vergine
santa e premurosa madre, ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il
tuo Spirito in aiuto alla nostra debolezza, perché, perseverando nella fede cresciamo nell’amore e camminiamo insieme fino alla meta della beata speranza.
Recitiamo insieme la preghiera di Affidamento a Maria.

Atto di consacrazione alla B.V.M. Immacolata
San Massimiliano Maria Kolbe O.F.M. Conv.

O Immacolata, Regina del cielo e della terra, rifugio dei peccatori e Madre nostra amorosissima, cui Dio volle affidare l’intera economia della misericordia,
io N.N., indegno peccatore, mi prostro ai tuoi piedi supplicandoti umilmente di
volermi accettare tutto e completamente come cosa e proprietà tua, e di fare
con me e con tutte le facoltà della mia anima e del mio corpo, con la mia vita,
morte ed eternità, ciò che ti piace.
Disponi pure, se vuoi, di tutto me stesso senza alcuna riserva per compiere ciò
che è stato detto di te: "Ella ti schiaccerà il capo" [Gen. 3, 15], come pure "tu
sola hai distrutto tutte le eresie sul mondo intero" [ufficio della B.V. Maria], affinché nelle tue mani immacolate e misericordiosissime io divenga uno strumento utile per innestare e incrementare il più fortemente possibile la tua gloria in tante anime smarrite e indifferenti e per estendere, in tal modo, quanto
più è possibile il benedetto Regno del sacratissimo Cuore di Gesù. Dove tu entri, infatti, ottieni la grazia della conversione e della santificazione, poiché ogni
grazia scorre attraverso le tue mani dal Cuore dolcissimo di Gesù fino a noi.
R. Concedimi di lodarti, o Vergine santissima.
V. Dammi forza contro i tuoi nemici.

4. Verso la Porta Santa

Salmo 103
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia;
egli sazia di beni i tuoi giorni
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia
e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato a Mosè le sue vie,
ai figli d'Israele le sue opere.
Buono e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Egli non continua a contestare
e non conserva per sempre il suo
sdegno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe.

Lo investe il vento e più non esiste
e il suo posto non lo riconosce.

Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
Come l'erba sono i giorni dell'uomo,
come il fiore del campo, così egli
fiorisce.

Benedite il Signore, voi tutte opere sue,
in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia.

Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
per quanti custodiscono la sua alleanza
e ricordano di osservare i suoi precetti.
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono
Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia su e il suo regno abbraccia l'universo.
quanti lo temono;
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,
come dista l'oriente dall'occidente, potenti esecutori dei suoi comandi,
così allontana da noi le nostre colpe.
pronti alla voce della sua parola.
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. suoi ministri, che fate il suo volere.

5. Dinanzi alla Porta Santa
Abbiamo sempre bisogno di contemplare il Mistero della Misericordia. E’
fonte di gioia, di serenità e di pace. E’ condizione della nostra salvezza.
Misericordia: è la Parola che rivela il Mistero della Santissima trinità. Misericordia: è l’Atto ultimo e supremo nel quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato. Chiunque entra nella Porta della Misericordia, può sperimentare l’Amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.
Cfr. Papa Francesco, Bolla di indizione “Misericordiae Vultus” 2-3

PREGHIERA DEL 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 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 nell’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 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.
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

6. Passaggio della Porta Santa (in silenzio)
7. Attraversata la Porta Santa
Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della
compassione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e
moltiplica in noi la tua Misericordia, affinché, nei momenti difficili, non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma,
con la massima fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà,
la quale è Amore e Misericordia. Amen.
Siate dunque misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso.
(Lc 6,36)
Professione di Fede
Padre Nostro….
Ave o Maria...
Gloria al Padre...

Verso la Cripta, nel Santuario Antico, per partecipare
alla Celebrazione Eucaristica

Il padre misericordioso di Rembrandt

Accoglienza

Chiesa a
cielo aperto

Cripta
Porta Santa

Grotta di
Lourdes

