
              DONA LA PACE  
 

 
 

1. Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona la pace, dona la pace, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e la pace regnerà. 
 

2. Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Dona l’amore, dona l’amore, ai nostri cuori, o Signore.  

Resta qui insieme a noi, e l’amore regnerà. 

                MAGNIFICAT, COSE GRANDI 
 
 
 

 

1. Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l'umile serva  

e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore. 
 

L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore, (x2)  

la sua salvezza canterò. 
 

2. Lui, Onnipotente e Santo, Lui, abbatte i grandi dai troni  

e solleva dal fango il suo umile servo. 
 

3. Lui, misericordia infinita, Lui, che rende povero il ricco  

e ricolma di beni chi si affida al suo amore. 
 

4. Lui, amore sempre fedele, Lui guida il suo servo Israele  

e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

CANTO 

CANTO 

 



                         

                  IL CANTO DELL’AMORE  
 
 

Se dovrai attraversare il deserto non temere: io sarò con te.   
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.  

Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino. 

Io sono il tuo Dio, il Signore.   
 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome  
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore... 
 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi,  

vali più del più grande dei tesori; 

io sarò con te dovunque andrai. (x2) 
 

 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.  

Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità...  
 

Io ti sarò accanto, sarò con te   
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (x2) 

“Eterna è la sua misericordia”: il ritornello del Salmo 136 ci accompagna 

per prepararci a vivere il pellegrinaggio giubilare alla fine di questo mese. 

Attraversare la Porta Santa significa riconoscere che siamo a casa quan-

do stiamo con il Signore; vuol dire rinnovare la vita lasciandoci perdonare, 

abbracciando a nostra volta uno stile misericordioso nelle relazioni, pro-

prio come Zaccheo che dopo l’incontro con Gesù si dimostra un uomo 

nuovo, più giusto e più libero.  

“Eterna è la sua misericordia”, ci testimonia il piccolo uomo, basso di sta-

tura, che ha accolto con gioia il Signore nella propria casa. Ecco il vero 

pellegrinaggio della nostra vita: lasciarci abbracciare dalla misericordia di 

Dio e impegnarci ad essere misericordiosi come il Padre lo è con noi…. 

Eterna è la sua misericordia! 

 

 

 
Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso invochiamo il per-

dono per le nostre fragilità e i nostri peccati: 

 

 

ETERNA È LA SUA MISERICORDIA 

CANTO 
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Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. 

Perché, Signore, mi respingi, perché mi nascondi il tuo volto?   
 

Sono infelice e morente dall'infanzia, sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 

Sopra di me è passata la tua ira, i tuoi spaventi mi hanno annientato,   
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, tutti insieme mi avvolgono.  
Hai allontanato da me amici e conoscenti  

mi sono compagne solo le tenebre.   
 

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)   

Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 

 
RESPONSORIO BREVE   
  

 Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 

 Dio di verità, tu mi hai redento:  

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.   
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
  

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo  

vada in pace secondo la tua parola;   
perché i miei occhi han visto la tua salvezza  

preparata da te davanti a tutti i popoli,   
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.  
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 

SALMO 87  
  

Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte.  
Giunga fino a te la mia preghiera, tendi l'orecchio al mio lamento.   
 

Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba.  
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,  

sono come un uomo ormai privo di forza.   
 

È tra i morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,  
dei quali tu non conservi il ricordo e che la tua mano ha abbandonato.  

  

Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. 

Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.   
 

Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un orrore.  
Sono prigioniero senza scampo; si consumano i miei occhi nel patire.   
 

Tutto il giorno ti chiamo, Signore, verso di te protendo le mie mani.  
Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode?   
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi?  
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,  

la tua giustizia nel paese dell'oblio?   

3. Nel sonno delle membra 
resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell'alba 
intoni la tua lode. 
 

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

1. Al termine del giorno, 
o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo 
con amore di Padre. 
 

2. Dona salute al corpo 
e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiara 
le ombre della notte. 

INNO 
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                  O DIO UN CUORE PURO  
 

 

1. O Dio un cuore puro rinnova in me con il tuo Spirito,  

    lo Spirito di santità, Signore pietà. 

 Signore pietà. 
 

2. Non so amare Signore Tu lo sai se non dilaterai il mio cuore  

    col tuo Spirito di pace, o Cristo pietà. 

 O Cristo pietà. 
 

3. La mia debolezza trasforma in povertà col dono del tuo amore,  

    lo Spirito di gioia, Signore pietà. 

  Signore pietà. 
 

DIO ONNIPOTENTE ABBIA MISERICORDIA DI NOI,  

PERDONI I NOSTRI PECCATI E CI CONDUCA ALLA VITA ETERNA.  AMEN. 
 

Dalla Bolla di indizione del Giubileo 
 

(n.14) Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché 
è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza ... 
Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, 
ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. 
Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta 
da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, 
quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci 
lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo 
ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi. 

 
Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è 
possibile raggiungere questa meta: «Non giudicate e non sarete giu-
dicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete 
perdonati...». Dice anzitutto di non giudicare e di non condannare. 
Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare 
giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si 
fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell’intimo.  
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CANTO 



Quanto male fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di 
gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale 
a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e la-
sciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare 
significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c’è in ogni 
persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio 
parziale e la nostra presunzione di sapere tutto.  

 

Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. 
Gesù chiede anche di perdonare e di donare. Essere strumenti 
del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Es-
sere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargi-
sce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. 

 

 
 

 

 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono:  
perché eterna è la sua misericordia.  
Rendete grazie al Dio degli dèi: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Rendete grazie al Signore dei signori:  
perché eterna è la sua misericordia. 

Lui solo ha compiuto grandi meraviglie:  
perché eterna è la sua misericordia.  

 

Ha creato i cieli con sapienza: perché eterna è la sua misericordia.  
Ha disteso la terra sulle acque: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Ha fatto le grandi luci: perché eterna è la sua misericordia.  
Il sole per governare il giorno: perché eterna è la sua misericordia; 

la luna e le stelle per governare la notte:  
perché eterna è la sua misericordia.  

 

Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti: perché eterna è la sua misericordia. 

Da loro liberò Israele: perché eterna è la sua misericordia;  
con mano potente e braccio teso: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Divise il mar Rosso in due parti: perché eterna è la sua misericordia. 

In mezzo fece passare Israele: perché eterna è la sua misericordia. 
 

Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso:  
perché eterna è la sua misericordia. 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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. 
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  Ezechiele 34,11-16  

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le pas-

serò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge 

quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così 

io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi do-

ve erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai 

popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra 

e le farò pascolare sui monti d'Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abi-

tati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà 

sui monti alti d'Israele; là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno 

in abbondanza sui monti d'Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al 

pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca 

della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita, fascerò 

quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della for-

te; le pascerò con giustizia. 

 

 

 

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. 
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Guidò il suo popolo nel deserto:  
perché eterna è la sua misericordia.  

Percosse grandi sovrani: perché eterna è la sua misericordia;  
uccise re potenti: perché eterna è la sua misericordia.  

 

Diede in eredità il loro paese; perché eterna è la sua misericordia;  
in eredità a Israele suo servo: perché eterna è la sua misericordia.  
 

Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi:  
perché eterna è la sua misericordia;  
ci ha liberati dai nostri nemici: perché eterna è la sua misericordia. 

 

Egli dà il cibo ad ogni vivente: perché eterna è la sua misericordia.  
Lodate il Dio del cielo: perché eterna è la sua misericordia. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

                  DAVANTI AL RE  
 

 
 

Davanti al Re, ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di Lui eleviamo insieme canti di gloria al nostro Re dei re. 

 

 LUCA 19,1-10 

Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, quand'ecco un 

uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere 

chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché era picco-

lo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un 

sicomòro, perché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, 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. Ve-

dendo ciò, tutti mormoravano: "È entrato in casa di un peccatore!". 

Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: "Ecco, Signore, io do la metà di 

ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quat-

tro volte tanto". Gesù gli rispose: "Oggi per questa casa è venuta la 

salvezza, perché anch'egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell'uomo infatti 

è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto". 
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CANTO 



DIO CREDE NELL’UOMO 
 

Chi è Zaccheo per noi oggi? È un uomo maturato improvvisamen-

te alla luce di uno sguardo. È stato cercato e salvato da uno 

sguardo, mentre la gente si scansava per non essere colpita da 

quel “proiettile d’amore”: Gesù. La fede di Zaccheo è nata 

“dopo”. Prima c’era stata la fede di Gesù che ha creduto in lui 

quando gli altri ormai l’avevano giudicato e liquidato come un 

poco di buono, uno da cui stare alla larga. Spesso anche noi ci 

convinciamo e convinciamo gli altri che da quella persona biso-

gna stare alla larga… e creiamo mostri, divisioni, impedimenti. 
 

Zaccheo è simbolo di quelli che quando smarriscono la fiducia, 

quando vedono il fallimento, sperimentano che c’è Qualcuno 

che, nonostante tutto, continua ostinatamente a credere in lui e 

ad aspettarsi qualcosa di diverso! Dio scommette sull’uomo: per 

la gente quello che si affaccia tra le fronde dell’albero è un frut-

to irrimediabilmente guasto, una vergogna, da eliminare, da get-

tare in mezzo ai rifiuti. Cristo è venuto a cercare e a salvare ciò 

che era perduto, fruga tra i rottami e scopre quel frammento di 

bellezza incontaminata che è sepolta sotto cumuli di rovine. 

 

Cristo scommette sulle possibilità dell’uomo, scommette sul meglio 

che c’è in ogni individuo, mentre noi siamo pronti a giurare il peg-

gio! Il meglio è nascosto in quello che è ritenuto un poco di buono. 

In fondo aver fede significa credere in Uno che crede in noi. Dob-

biamo precipitarci giù dall’albero delle rassegnazioni, dei rimorsi e 

delle paure, rispondere a una voce che ci chiama per nome non 

per rinfacciarci le nostre malefatte, ma le nostre possibilità. Salire su 

un altro albero! 

 

Silenzio per riflettere! 

 

 

 COME TU MI VUOI 
 

1. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò.  

Se Tu lo vuoi Signore manda me 

e il tuo nome annuncerò. 
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CANTO 

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò.  

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al tuo nome, mio Re.  

Come Tu mi vuoi io sarò,  

dove Tu mi vuoi io andrò.  

Se mi guida il tuo amore  

paura non ho, per sempre io sarò 

come Tu mi vuoi. 
 

2. Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di Te vivrò.  

Tra le tue mani mai più vacillerò 

e strumento tuo sarò. 

 

 

IL NUOVO STILE… LIBERO! 
 

Gesù arriva fino alla sua casa e lo libera. Quando entra l’amore, si 

spezzano le catene, tira un’aria nuova, spunta una voglia di libe-

razione. È bello che Zaccheo non manifesti la propria fede con la 

formula tradizionale: “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio”, ma annunci: 

“La metà dei miei beni la do ai poveri...”. Ossia finalmente scopre 

ciò che gli impediva di vivere, scopre le radici avvelenate della 

sua vita. E adesso, salvato dal disprezzo, formula il proposito fon-

damentale: riconciliarsi con la vita, liberandola dal peso soffocan-

te. Non è un gesto solo materiale… è riconciliarsi con le persone, 

con la sua comunità!!! 

 

Che cos’è allora la fede? È risposta a Qualcuno che ha creduto in 

noi. La fede apre gli occhi e libera! Zaccheo riesce a vedere gli 

altri non più come individui da ingannare o da cui ricavare van-

taggi, ma da beneficare. Accogliere Dio significa accogliere gli 

altri, quelli con cui prima c’era un rapporto incrinato. Zaccheo 

vede finalmente il prossimo. Adesso vede gli altri come fratelli, non 

come individui da sfruttare e impara a condividere. 

Zaccheo stesso diventa l’uomo dell’incontro perché Qualcuno 

prima è riuscito a trovarlo. 
 
 
 

Silenzio per riflettere! 
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