
 
CELEBRIAMO INSIEME IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 

 
Era giovedì 5 maggio, ma non un giovedì qualsiasi, era il giorno del Giubileo dei ragazzi e 
delle famiglie della nostra scuola. 
La mattina si è svolta come tutte le altre ma verso le tre e mezzo del pomeriggio siamo 
andati con la maestra e il resto della scuola nella nostra cattedrale dove abbiamo 
aspettato sotto il sole una persona molto importante cioè il vescovo della  nostra diocesi di 
Civitavecchia -Tarquina don Luigi Marrucci. Arrivato il vescovo siamo entrati 
processionalmente in cattedrale attraverso la Porta Santa, cantando; alcuni ragazzi della 
quinta hanno letto un versetto ciascuno di un salmo gioioso al quale abbiamo risposto  
‘eterna è la sua misericordia’ e deposto in un cestino davanti all’altare un piccolo cuore 
rosso di cartoncino sul quale ognuno aveva scritto un’ opera di bontà realizzata in famiglia, 
nella scuola, nel gioco… quindi abbiamo preso posto e il vescovo mons. Luigi ha celebrato 
la Santa Messa animata dai nostri canti e preghiere. Terminata la Santa Messa tutti  
abbiamo ricevuto in ricordo una conchiglia con una frase della Parola di Dio da vivere 
insieme alla nostra famiglia. 
 
Ecco la preghiera con cui abbiamo varcato la Porta Santa. 

 
GUIDA –Siamo arrivati qui dalla scuola, dalla famiglia, dal lavoro, dalle attività 

sportive… Sono le porte della nostra vita di ogni giorno.  

INSEGN. - Se Dio avesse voluto dipingere la porta di casa per fare vedere ad ogni 

uomo la bellezza di abitare nella sua dimora sicuramente avrebbe disegnato il figlio 

Gesù. Gesù è l’immagine visibile del volto invisibile di Dio; nessuno infatti ha mai visto 

Dio ma chi ha incontrato Gesù ha fatto anche conoscenza del Padre suo: «Chi vede me 

vede il Padre». Per questo diciamo che Gesù è la porta, la via di accesso per entrare 

nell’abbraccio di Dio. Il Giubileo ci invita a fermarci davanti a Gesù, a lasciarci 

raggiungere dalle sue parole e dai suoi gesti di misericordia, a vivere l’incontro con lui 

per fare esperienza dell’amore misericordioso del Padre. 

GUIDA - Ora siamo qui per varcare la Porta Santa, che ci rappresenta Gesù. Papa 

Francesco ha indetto il giubileo nell’aprile del 2015, proclamando il 2016 anno della 

misericordia. Il suo desiderio è che possiamo fare esperienza della misericordia di Dio 

e toccati profondamente nel cuore diventiamo anche noi portatori di misericordia per 

chi ci vive accanto.   

PREGHIAMO INSIEME: 

Gesù, Tu sei la porta che apre al Padre.  
Tu sei inviato nel mondo per farci incontrare la misericordia di Dio.  
Donaci di cercare Te nel momento della tristezza.  
Donaci di rivolgerci a Te nel momento della prova. 
Donaci di abbandonarci a Te quando abbiamo peccato.  
Tu sei il nostro Salvatore. 



 

GUIDA - Ora, in processione, varchiamo la Porta Santa. Mentre lodiamo il Signore per 

le grandi meraviglie che compie per noi, offriamo nel segno dei cuori il nostro impegno 

di essere buoni e misericordiosi con i nostri fratelli. Ad ogni lode acclamiamo insieme   

 

‘PERCHE’ ETERNA E’ LA TUA MISERICORDIA’ 
 

Ti lodiamo Signore perché sei buono -  Perché eterna è la tua misericordia 

Tu sei il Signore onnipotente -    Perché eterna è la tua misericordia 

Tu solo hai compiuto meraviglie -   Perché eterna è la tua misericordia 

Hai fatto i cieli con sapienza, -    Perché eterna è la tua misericordia 

Hai posto la terra sulle acque, -   Perché eterna è la tua misericordia 

Hai fatto i grandi luminari, -    Perché eterna è la tua misericordia 

Il mare, il sole, la luna e le stelle. -   Perché eterna è la tua misericordia 

Doni il cibo alle tue creature -    Perché eterna è la tua misericordia 

Ci hai dato la vita –     Perché eterna è la tua misericordia 

Ci hai affidato a papà e mamma –   Perché eterna è la tua misericordia 

Hai messo accanto a noi tanti amici –   Perché eterna è la tua misericordia 

Molte persone si curano di noi –   Perché eterna è la tua misericordia 

Ci hai donato la Tua Mamma, Maria –   Perché eterna è la tua misericordia 

Ci doni il tuo perdono -     Perché eterna è la tua misericordia 

Sei morto e Risorto per salvarci -              Perché eterna è la tua misericordia 

Sei rimasto in mezzo a noi nell’Eucaristia     Perché eterna è la tua misericordia 

Ci liberi dai pericoli dell’anima e del corpo -  Perché eterna è la tua misericordia 

Ci guidi con il Tuo Santo Spirito   Perché eterna è la tua misericordia 

Ci prepari un posto vicino a Te nel cielo Perché eterna è la tua misericordia 

Ti lodiamo Dio del cielo -                               Perché eterna è la tua misericordia 


