
PREGHIERA DURANTE IL PASSAGGIO 
DELLA PORTA SANTA 

LA PORTA DELLA MISERICORDIA 

La Porta della Misericordia è una Porta Santa speciale che il Santo Padre Fran-

cesco ha chiesto di aprire in tutte le Diocesi in occasione di questo Anno Santo 

straordinario, permettendo ai fedeli di tutto il mondo di vivere pienamente la mi-

sericordia del Padre. Papa Francesco spiega, nella Bolla d'indizione Mìsericor-

diae Vultus: «Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella 

Cattedrale che è la Chiesa Madre pertutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o 

in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto 'Anno Santo una uguale 

Porta della Misericordia. A scelta dell'Ordinario, essa potrà essere aperta anche 

nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toc-

cati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa parti-

colare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un 

momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertan-

to, sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile 

della comunione di tutta la Chiesa» (Misericordiae Vultus, 3}. 

PREGHIERA DURANTE IL PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 

La seguente proposta di preghiera può essere vissuta o da singoli o da un gruppo di pel-

legrini che giunti nei pressi della Porta Santa della Misericordia, si apprestano a varcarla, 

compiendo così uno degli atti principali del pellegrinaggio Giubilare. 

Nelle vicinanze della Porta Santa i pellegrini si segnano: 

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

R. Amen. 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha scelti prima della 

creazione del mondo per essere suoi figli nel Figlio diletto. R. Benedetto nei 

secoli il Signore. 

Benedetto Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dalla Vergine Maria, no-

stra misericordia e nostra pace, che ci ha rivelato l'eterno mistero dell'amore. 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

Benedetto lo Spirito Santo, sorgente di grazia e di consolazione, che con il suo 

soffio dona vita alla creazione e all'intera umanità e ci conduce alla pienezza del-

la verità. 

 

R. Benedetto nei secoli il Signore. 

La misericordia di Dio nostro Padre, 

l'amore del Signore nostro Gesù Cristo 

e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. 

R. E con il tuo spirito. 

INVITATORIO 

Si prega singolarmente o a due cori /'/ Salmo 121, come / pellegrini a Gerusalemme quando 

salivano al Tempio: 

1L Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore!». 

Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 2L 

Gerusalemme è costruita come città unita e compatta. È là che salgono 

le tribù, le tribù del Signore, secondo la legge d'Israele, per lodare il 

nome del Signore. 1L Là sono posti i troni del giudizio, i troni della casa 

di Davide. Chiedete pace per Gerusalemme: vivano sicuri quelli che ti 



amano; sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. 2L Per i mìei 

fratelli e i miei amici io dirò: «Su te sia pace!». Per la casa del Signore 

nostro Dio, chiederò per te il bene. 

INVOCAZIONI DI MISERICORDIA 

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 Mìsericordias Domini, in aeternum cantabo. 

Tu, che purifichi i cuori e che ami i 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 su 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. 

 

ORAZIONE 

Padre santo, Dio dei nostri Padri, 

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: 

porta di misericordia e di grazia, 

sempre aperta ai peccatori; 

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 de) 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. 

ASCOLTO DEL VANGELO 

Ascoltiamo la Parola del Signore dal Vangelo secondo Luca (4,14-21 ) 

Lo Spirito de! Signore mi ha mandato a predicare un anno di grazia 

in quel tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si 

diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nel-

la sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo 

e trovò il passo dove era scritto: Lo Spirita del Signore è sopra di me; per questo 



mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annun-

cio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà 

gli oppressi, a prodamare l'anno di grazia de! Signore. Riawolse il rotolo, lo 

riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi 

su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 

voi avete ascoltato». 

Lode a Te o Cristo. 

 

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA 

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

È questa la porta del Signore. 

R Per essa entreranno i giusti. 

Entrerò nella tua casa, Signore. 

R. Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio. 

Apritemi le porte della giustizia. 

R Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore. 

INNO DEL GIUBILEO 

fa pagina 52 cf; questo sussidio) 

MONIZIONE ALLA PROFESSIONE DI FEDE 

Giunto davanti al Sepolcro dell'Apostolo Pietro il singoio pellegrino, o chi guida la pre-

ghiera, così esorta: 

Nel passaggio della Porta Santa in questo Anno giubilare risuoni la professione 

di fede di S. Pietro sull'identità di Gesù, che lo stesso Dio Padre gli aveva rivelato: 

«Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivo». Questa è la nostra fede. Questa è la fede 

che né le porte degli inferi possono conculcare né tenere legata ai lacci della 

morte: essa innalza al cielo quanti la professano con cuore sincero. 

CREDO (Simbolo Apostolico) 

lo credo in Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Filato, 

fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese agli inferi; 

i! 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. 

Credo nello Spirito Santo, 

la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati, 

a risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen. 

 

I SALMI DI MISERICORDIA 

Perché i pellegrini, singolarmente o in gruppo, possano continuare a pregare dopo 

aver attraversato la Porta della Misericordia si propongono due salmi delia Misericor-

dia, che possono essere pregati ne! silenzio meditativo o in forma corale. 

SALMO 25 

A te, Signore, innalzo l'anima mia, 

mio Dio, in te confido: 



che io non resti deluso! 

Non trionfino su di me i miei nemici! 

Chiunque in te spera non resti deluso; 

sia deluso chi tradisce senza motivo. 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 

insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua 

fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della 

mia salvezza; io spero in te tutto il giorno. 

Ricordati, Signore, della tua misericordia e 

dei tuo amore, che è da sempre. I peccati 

della mia giovinezza e e mie ribellioni, non 

li ricordare: ricordati di me nella tua 

misericordia, per la tua bontà, Signore. 

Buono e retto è il Signore, indica 

ai peccatori la via giusta; guida i 

poveri secondo giustizia, insegna 

ai poveri la sua via. 

Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 

per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 

Per i! tuo nome, Signore, perdona la mia co pa, 

anche se è grande. 

C'è un uomo che teme il Signore? Gli 

indicherà la via da scegliere. Egli 

riposerà nel benessere, la sua 

discendenza possederà la terra. Il 

Signore si confida con chi lo teme: gli 

fa conoscere la sua alleanza. 

 

I miei occhi sono sempre rivolti al Signore, è lui che fa uscire dalla rete il mio 

piede. Volgiti a me e abbi pietà, perché sono povero e solo. 

Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e 

la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. 

Guarda i miei nemici: sono molti, 
e mi detestano con odio violento. 
Proteggimi, portami in salvo; 
che io non resti deluso, 
perché in te mi sono rifugiato. 
Mi proteggano integrità e rettitudine, 
perché in te ho sperato. 
0 Dio, libera Israele 
da tutte le sue angosce. 

SALMO 57 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te si rifugia l'anima mia; all'ombra 

delle tue ali mi rifugio finché l'insidia sia passata. 

Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che fa tutto per me. 

Mandi dal cielo a salvarmi, 
confonda chi vuole inghiottirmi; 
Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. 

In mezzo a leoni devo coricarmi, infiammati di rabbia contro gli uomini! 

1 loro denti sono lance e frecce, 



la loro lingua è spada affilata. 

nnalzati sopra il cielo, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. 
Hanno teso una rete ai miei piedi, 
hanno piegato i mio collo, 
hanno scavato davanti a me una fossa, 
ma dentro vi sono caduti. 

 

Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio 

cuore. Voglio cantare, voglio inneggiare: 

sveg iati, mio cuore, svegliatevi, arpa e 

cetra, voglio svegliare l'aurora. 

Ti loderò fra i popoli, Signore, a te canterò 

inni fra le nazioni: grande fino ai deli è il tuo 

amore e fino alle nubi la tua fedeltà. 

Innalzati sopra il cielo, o Dio, su tutta la terra 

la tua gloria. 

AFFIDAMENTO A MARIA 
Si può pregare una decina di Rosario concludendo con lì canto del Salve Regina. 

MONIZIONE CONCLUSIVA 

Con le parole della antica tradizione 

lodiamo e glorifichiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo 

per il passaggio della Porta Santa qui vissuto in questo Anno giubilare. 

Tutti invito alla lode: 

diventa tu stesso la lode del tuo canto, 

fatti eco delle miriadi voci di supplice e di preghiera 

che nell'Anno Santo si sono innalzate. 

Canta, ma cammina. 

Il canto sia sigillo del ringraziamento 

e soglia per ripartire. 

Riparti da Cristo, tu che hai trovato misericordia. 

Riparti da Cristo, tu che hai perdonato e hai accolto il perdono. 

Riparti da Cristo, tu che conosci il dolore e la sofferenza. 

Riparti da Cristo, tu tentato dalla tiepidezza: 

l'Anno dì Grazia è tempo sconfinato. 

Riparti da Cristo, Chiesa giubilare. 

Canta e cammina. 

TEDEUM 

Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno 

Padre, tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cicli. Santo, 

Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. 

 
I deli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profetisi uniscono nella tua lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria, 

adora il tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re del a gloria, eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei deli. Tu 



siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il 

mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, tu che hai redento col tuo sangue prezioso. 

Accoglici nella tua gloria nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli. Ogni 

giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. 

VARCATA LA PORTA 

Una volta varcata la Porta Santa o Porta delia Misericordia, o che sia verificata una 

delle altre circostanze nelle quali Papa Francesco ha concesso che si possa rice-

vere l'indulgenza (ad esempio per i malati, i carcerati e per chiunque compia in 

prima persona un'opera di misericordia), oltre alle usuali condizioni che richiedo-

no un cuore ben disposto perché la grazia possa portare i frutti sperati, i fedeli do-

vranno fermarsi in preghiera per compiere gli ultimi atti richiesti: la professione dì 

fede e la preghiera per il Papa e secondo le sue intenzioni. Quest'ultima potrà es-

sere almeno un Padre Nostro - la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato per ri-

volgerci come figli al Padre - ma possibilmente anche di più. In particolare, in con-

siderazione dello spirito proprio di questo Anno Santo, si suggerisce di recitare la 

bella preghiera di Papa Francesco per il Giubileo, e di concludere il momento dì 

preghiera con un'invocazione al Signore Gesù Misericordioso (ad esempio "Gesù 

Misericordioso, confido in Te"). 

 


