
 

 
 

 

 

 

VEGLIA DI PREGHIERA 
IN PREPARAZIONE AL GIUBILEO 

DELLA MISERICORDIA 
 

 

GIOVEDI 3 DICEMBRE 
IN CONTEMPORANEA IN TUTTE LE MISERICORDIE D'ITALIA 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

Veglia di preghiera in preparazione 

al Giubileo della misericordia 

 

 

Giovedì 3 Dicembre 
in contemporanea in tutte le Misericordie d’Italia 

 
 

A CURA DEL 
COLLEGIO NAZIONALE DEI CORRETTORI 



CANTO INIZIALE  

(Un confratello introduce la veglia con un canto a sua scelta) 

Poi il celebrante si reca alla sede preparata per la preghiera mentre 

l’assemblea esegue il canto. 

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

Ass. Amen. 

Cel. Il Signore della misericordia e del perdono sia con voi. 

Ass. E con il tuo spirito. 

 

Guida Per poter gustare l’abbraccio di misericordia del Padre è 

necessario che riconosciamo, senza paura, i nostri limiti e le 

nostre ferite e che le deponiamo nel cuore di Dio. Per questo 

vogliamo lasciare spazio al silenzio perché ciascuno possa 

esaminare la propria coscienza e domandare perdono a Dio. 

Tutti siedono. Breve spazio di silenzio. 

 

Si prosegue con una riflessione tratta dal Diario di S.Faustina Kowalska  

ATTO PENITENZIALE- Far spazio al Dio Misericordioso 

Guida: Una volta udii queste parole: “Figlia Mia, parla a tutto 

il mondo della Mia inconcepibile Misericordia. Desidero che 

la festa della Misericordia sia di riparo e di rifugio per tutte le 

anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno 

sono aperte le viscere della Mia Misericordia, riverserò tutto 

un mare di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente 

della Mia Misericordia. L’anima che si accosta alla 

confessione ed alla santa Comunione, riceve il perdono totale 

delle colpe e delle pene. In quel giorno sono aperti tutti i 

canali attraverso i quali scorrono le grazie divine. Nessun 



anima abbia paura di accostarsi a Me, anche se i peccati 

fossero come lo scarlatto. La Mia Misericordia è talmente 

grande che nessuna mente, né umana né angelica, riuscirà a 

sviscerarla pur impegnandovisi per tutta l’eternità. Tutto 

quello che esiste, è uscito dalle viscere della Mia 

Misericordia. Ogni anima nei Miei confronti rifletterà per 

tutta l’eternità sul Mio amore e sulla Mia Misericordia. 

L’umanità non troverà pace finchè non si rivolgerà alla 

sorgente della Mia Misericordia” (Diario di S. Faustina Kowalska) 

Pietà di noi, Signore 

Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore, la tua Misericordia 

E donaci la tua salvezza. 

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 

peccati e ci conduca alla vita eterna. 

Oppure: 

Guida Vogliamo domandare a Dio il dono di un cuore capace di 

amare e di perdonare in modo che sempre più la nostra vita 

possa essere un invito a coloro che, forse senza saperlo, 

cercano Dio e hanno nostalgia d’infinito. Recitiamo la 

preghiera del Giubileo dividendoci in due cori: 

 

Uomini 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! 

 
Donne 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. 

Uomini 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. 



Donne 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. 

Ass. Amen. 
 

 

 

 

Ha ora inizio la Liturgia della Parola attraverso la lettura di un brano tratto 

dal Vangelo a scelta tra quelli di seguito proposti: 

 

I. La parabola del Figliol Prodigo (Lc 15,11-32) 

II. La parabola del Buon Samaritano (Lc 10,29-37) 

III. Le Beatitudini (Lc 6) 

IV. Matteo 25, 31-45 

 

Seguirà un canto di risposta alla parola proclamata 

 

Tutti siedono. Breve riflessione del celebrante 



 
In piedi 

 

Lettura della Bolla d’indizione del Giubileo sul tema delle Opere di Misericordia 

(p.19) 

 

Guida: È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante 

il Giubileo sulle opere di misericordia corporale e spirituale. 

Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita 

davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel 

cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della 

misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste 

opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no 

come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di misericordia 

corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli 

assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli 

ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non 

dimentichiamo le opere di misericordia spirituale: consigliare i 

dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, 

consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare 

pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i 

morti. 

Come vedete la misericordia non è “buonismo”, ne mero 

sentimentalismo. Qui c’è la verifica dell’autenticità del nostro 

essere discepoli di Gesù, della nostra credibilità in quanto i 

cristiani nel mondo di oggi. 

A voi giovani, che siete molto concreti, vorrei proporre per i 

primi sette mesi del 2016 di scegliere un’opera di misericordia 

corporale e una spirituale da mettere in pratica ogni mese. 

 



Seduti 

 
Spazio di silenzio concluso dall’esecuzione di un canto. 

 

Segue un momento di preghiera e di adorazione davanti Santissimo.  

 

 In piedi 

Conclusioni: 

La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della 

Chiesa. 

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire 

l’incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni 

religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e 

comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed 

espella ogni forma di violenza e di discriminazione. 

Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di 

ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso 

di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui 

non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per 

ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La 

Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la 

misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa 

della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo 

primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo 

di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre 

tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando 

il volto di Cristo. 

Si presenta ai confratelli l’esperienza vissuta nell’incontro con altre realtà 



religiose attraverso la Misericordia di Betlemme, segno di una pace e di una 

possibile convivenza tra diverse religioni. 

Cel. Prima  di ricevere  la Benedizione  di Dio  vogliamo 

rivolgerci a Lui cantando insieme la preghiera che il suo figlio 

Gesù, volto della misericordia del Padre ci ha insegnato. 

Ass. Padre nostro… 

 

Benedizione 

 
Cel. Il Signore sia con voi. 

Ass. E con il tuo spirito. 

Cel. Benedici, Signore, il tuo popolo 

che attende i doni della tua misericordia, 

e porta a compimento i desideri di bene 

che tu stesso gli hai ispirato. 

Per Cristo nostro Signore. 

Ass. Amen. 

Cel. E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi, e con voi rimanda sempre. 

Ass. Amen. 

 

 
Poi  la  veglia  di  preghiera  si  conclude con  un  canto  affidando  l’anno 

giubilare a Maria madre di misericordia. 



o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
r:f) 

 

'A 
Tutto il vostro servizio prende senso e forma da questa parola: 

“misericordia”, parola latina il cui significato etimologico è “miseris cor 

dare”, “dare il cuore ai miseri”, quelli che hanno bisogno, quelli che 

soffrono. 

È quello che ha fatto Gesù: ha spalancato il suo Cuore alla miseria 

dell’uomo. Il Vangelo è ricco di episodi che presentano la misericordia di 

Gesù, la gratuità del suo amore per i sofferenti e i deboli. Dai racconti 

evangelici possiamo cogliere la vicinanza, la bontà, la tenerezza con cui 

Gesù accostava le persone sofferenti e le consolava, dava loro sollievo, e 

spesso le guariva.  

Sull’esempio del nostro Maestro, anche noi siamo chiamati a farci vicini, a 

condividere la condizione delle persone che incontriamo: bisogna che le 

nostre parole, i nostri gesti, i nostri atteggiamenti esprimano la solidarietà, la 

volontà di non rimanere estranei al dolore degli altri. 
                                                                  Papa Francesco 14 Giugno 2014 


