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Sigle e abbreviazioni

AGM  Anno Giubilare Mariano

AM  Lettera Pastorale «Ave Maria, 

  Fonte d’Amore e Ponte di Dio»

MBVM  Messale della Beata Vergine Maria



3 Introduzione

«MISERICORDIA VOGLIO, NON DEI SACRIFICI»

Papa Francesco per l'Anno Giubilare Mariano 

della Diocesi di Caltagirone 
(Cfr. Mt 9,13)

Nel Segno di Maria: 

ascolto, accoglienza, servizio e fede 
(Cfr. Lett. Past. AM 10)

Percorso pastorale catechetico 

per l'Anno Giubilare Mariano

nel 450° anniversario dell'Apparizione 

della Vergine Maria al Ponte

Carissimi, nel 2022 ricordiamo i 450 anni dell’apparizione della Beata 

Vergine Maria al Ponte nello specchio d’acqua limpida di una fonte, 

presso la quale una bambina si era recata per attingere l’acqua il 15 

agosto, festa dell’Assunta, del 1572 in un povero quartiere della città di 

Caltagirone. [...]. Perché questo sia un cammino di ciascuno e di tutta 

intera la comunità diocesana
 

Indiciamo uno Speciale Anno Giubilare Mariano,

6 agosto 2021 - 22 agosto 2022. 

[...] Disponiamoci a vivere questo anno di grazia, prepariamolo e prepa-

riamoci con la preghiera, perché sia una vera occasione di conversione 

per ciascuno di noi e possa lasciare un segno profondo, il segno di 

Maria: del suo ascolto, della sua accoglienza, del suo servizio, della sua 

fede dentro di noi e dentro le nostre comunità. [...] Più che indulgere 

sull’aspetto esteriore viviamolo anche, viviamolo soprattutto, come 

cammino di fede, di conversione, di servizio che ci veda impegnati, in 

prima persona, nelle nostre comunità e nella società, per trasformale 

come lievito, per illuminarle come luce, per renderle accoglienza di Dio 

come ha fatto Maria.
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 La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal tito-

lo «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missio-

ne», si aprirà solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 16 otto-

bre seguente nella nostra Chiesa diocesana. Con questa convoca-

zione, Papa Francesco invita a interrogarsi sul tema decisivo per la 

vita e la missione della Chiesa.

 Il percorso diocesano nell'AGM vuole essere un cammino 

sinodale, di taglio pastorale catechetico. Maria è icona, immagine, 

percorso, cammino ed esperienza di questo esodo che stiamo per 

compiere. Questo itinerario si colloca in un tempo di ripartenza e 

ripresa nel post pandemia.

 F��� ���������� 

 Riflessione sulle seguenti tematiche: Percorso sinodale, 

peccato, conversione, misericordia, vita nuova sul modello della 

Vergine Maria.

 L� ������� �����

· Sono affidate ai singoli uffici pastorali o realtà ecclesiali con 

la supervisione dei tre uffici: liturgico, catechistico e 

caritas.

· Per ogni tappa saranno forniti: uno schema di catechesi, un 

brano biblico, alcuni riferimenti tratti dalla Lettera Pastora-

le e dai documenti magisteriali, uno schema per la Liturgia 

penitenziale mensile, link per approfondimenti e appunta-

menti pastorali.

· Le tematiche della catechesi saranno sviluppate seguendo 

le tre aree: Accoglienza/Ascolto, Relazione/Fede, Servizio 

(cfr. Lett. Past. AM 10).

Introduzione

AGM

AGM

AGM
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· Ad ogni tappa è opportuno realizzare un segno di carità 

suggerito dalla Caritas diocesana a partire dalle Opere di 

Misericordia corporali.

· Ogni mese dal sito della Diocesi sarà scaricabile il sussidio 

con i materiali per il percorso.

 

 A����������� �������

 Ogni mese

Liturgia penitenziale e catechesi parrocchiale o cittadina.

 Ogni 15 del mese

(O nei giorni pastoralmente più opportuni), disponibilità 

ad accogliere i penitenti con indicazione di orario e luogo.

In Santuario

Ÿ Apertura quotidiana e prolungata del Santuario, 

disponibilità per ascolto e confessioni; 

Ÿ catechesi e liturgia penitenziale mensile;

Ÿ ogni 15 del mese presidenza dell'Eucaristia di un 

Vescovo della CESi;

Ÿ ogni mese pellegrinaggio di una comunità cittadina 

(anche in data diversa dal 15 del mese);

Ÿ nei tempi forti Esercizi spirituali.

AGM

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Agosto 2021
6: Inizio AGM

15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

Settembre 2021
8: Natività di Maria

15 del mese

15: B.V.M. Addolorata

Maria Vergine

Fonte della Salvezza

Evento e messaggio 

dell'Apparizione della 

Vergine Maria al Ponte

MBVM 31/I

(Gv 19,25-37)

Lett. pastorale 1,7.

Ottobre 2021
7: B.M.V. del Rosario

15 del mese

Maria Vergine 

Immagine e Madre 

della Chiesa

Fede

MBVM 26

Lett. pastorale 4,

Doc. Sinodo

Novembre 2021
15 del mese

21: Pres. Maria al 

Tempio 

Maria Vergine

Madre della Santa 

Speranza

Speranza

MBVM 37

(Gv 2,1-11)

Lett. pastorale 2,3.

Dicembre 2021
8: Immacolata 

Concezione

15 del mese

Maria Vergine

Madre del 

Bell'Amore

Carità

MBVM 36

Lett. pastorale 9.

Gennaio 2022
1: M. SS. Madre di Dio

15 del mese

Maria Vergine

Madre e Maestra 

Spirituale

Conversione

MBVM 32

Lett. pastorale 4,13.

Febbraio 2022
11: B.V.M di Lourdes

15 del mese

Maria Vergine

Madre di 

Riconciliazione

Riconciliazione

MBVM 14

(Gv 19,25-27)

Lett. pastorale 10,11;

Rito della Penitenza.

Introduzione
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 CALENDARIO TEMATICA RIFERIMENTI

Marzo 2022
15 del mese

25: Annunc. del Signore

Maria Vergine

Madre della 

Consolazione

Peccato

MBVM 25 + 41

(Gn 3; Mt 5,1-12)

Lett. pastorale 3,10;

Rito della Penitenza.

Aprile 2022
Maria sotto la Croce

17 aprile: Pasqua

Maria nella 

Resurrezione

Maria Vergine

Fonte e di Luce e di 

Vita

Misericordia

MBVM 16

(At 2,14; Gv 3,1-6)

Lett. pastorale 10,11.

Maggio 2022
8: M. Madre della 

Chiesa

15 del mese

31: Visitazione B.V.M.

Maria Vergine

Causa della nostra 

Gioia

Preghiera

MBVM 34

(Is 61,9-11; Gv 15,9-12)

Lett. pastorale 8,12.

Giugno 2022
15 del mese

M. Odigitria 

Visitazione della Beata 

Vergine Maria

 

 Missione

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Luglio 2022
15 del mese

16: B.V.M. del Carmelo

Santa Maria di Nazaret

Testimonianza

MBVM 3

Lett. pastorale 5,6.

Agosto 2022
15 agosto: Assunzione 

e memoria 

dell'Apparizione

22 agosto: Maria 

Regina e Fine AGM

Introduzione
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MATERIALE PER LA CATECHESI DI DICEMBRE

Nel giorno pastoralmente più opportuno, si tenga una catechesi sul tema del 

mese. La catechesi potrà essere fatta a livello parrocchiale o cittadino, partendo 

dal brano biblico proposto e utilizzando il materiale riportato di seguito.

1) Brano Biblico 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse 

un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 

te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 

che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio». 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 

la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

2) Sussidi per la catechesi

Ÿ Maria Vergine, Icona di Carità

 a cura di Enzo e Fortuna Ruggieri (Ufficio Famiglia e Vita)

Ÿ Dal discorso del Santo Padre Francesco al momento di 

riflessione per l'inizio del percorso sinodale (9 ottobre 2021)
  

Ÿ Dalla Lettera Pastorale del Vescovo 

 Ave Maria, Fonte d’Amore e Ponte di Dio, n. 9
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MARIA VERGINE, 
ICONA DI CARITÀ

a cura di Enzo e Fortuna Ruggieri
(Ufficio Famiglia e Vita)

INTRODUZIONE 
Lo schema della catechesi che di seguito presentiamo, prende 
spunto dall'immagine di Maria Vergine Madre del Bell'Amore. Nella 
Vergine Maria, che è “tutta bella” e “senza macchia”, troviamo 
indicato il cammino della perfezione cristiana, la via della bellezza 
che si realizza con la carità. Si approfondiscono quattro aspetti sulla 
figura della Madonna:
1. Maria icona di  Carità ,  in r i ferimento al  Vangelo 

dell'annunciazione;
2. Maria madre dell'amore umile e del servizio, in riferimento 

alla visita ad Elisabetta;
3. Maria e l'amore per i poveri, in riferimento al Magnificat;
4. Maria e l'amore di sposa e di madre, in riferimento alla Sacra 

Famiglia. 

1. MARIA ICONA DI CARITÀ
In Maria Vergine e Madre possiamo vedere e contemplare la vera 
immagine della Carità. In Lei la carità si incarna, prende forma.
In Lei si può scrutare tutto l'amore di Dio e il vero volto della carità 
che si dona a Dio e agli altri senza condizione. Papa Paolo VI, 
nell'Angelus Domini dell'8 dicembre 1974, diceva: «L'amore, quello 
vero: è lo Spirito Santo, carità divina, di cui Maria fu irradiante 
custodia; la cerchiamo in Lei, con Lei». 
Maria è da considerare Madre dell'Amore in quanto è chiamata 
nell'annunciazione ad essere la Madre di Dio. In Lei ciò che era 
astratto diventa realtà che si può toccare con tutti i sensi.
Nell'Annunciazione possiamo anche notare come Maria ama la 
Parola di Dio, ama Dio, comprende che senza quell'amore verso Dio 
non può abbracciare la volontà di Dio e Dio stesso. Questo amore a 
Dio è necessario per amare sé stessi e il prossimo. Come Maria 
siamo chiamati a mettere al primo posto l'amore verso il nostro 
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Salvatore, il nostro Dio e Re. In questo dobbiamo imitare Maria che 
si interroga, che si lascia condurre dall'Angelo, dalla Parola e da 
quell'amore che sa essere grande ma che non fa paura.
Maria diventa quella incarnazione e prima testimone dell'Amore, 
che è Gesù Cristo. In quel suo “Eccomi” è concesso all'Amore vero di 
entrare nel mondo, e come dice San Giovanni nella prima lettera al 
capitolo 4,10 «Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha 
amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per 
i nostri peccati». Questo per ricordarci che l'amore che ci dona Dio è 
gratuito ed in Maria questo è possibile vederlo, Lei non accetta di 
diventare madre perché obbligata ma accetta ed accoglie perché 
si sente amata da un Dio che vuole salvare tutta l'umanità.
Allora, nell'immagine di Maria come icona della Carità dobbiamo 
cercare di vedere quell'Amore di Dio che prova per noi ogni giorno. 
Siamo anche chiamati ad accogliere, come Lei, la Parola che Dio ci 
dona, e da cristiani chiamati ad essere portatori dell'Amore come lo 
è stata Lei, portatrice dell'amore che si dona, si interroga, si lascia 
condurre e accoglie. 

2. MARIA MADRE DELL'AMORE UMILE DEL SERVIZIO 
Subito dopo aver concepito nel suo ventre Gesù, Maria si mette in 
cammino verso la casa di sua cugina Elisabetta, incinta di Giovanni 
il Battista, per servirla per qualche mese. 
Il Vangelo di Luca dice che si affrettò a fare quel viaggio. Ma oggi ci 
chiediamo: che fretta aveva Maria? Cosa la spingeva a compiere 
quell'impresa difficile che ci viene raccontata nel Vangelo? Quel 
passo, certamente, ci rimanda all'aspetto più essenziale della 
nostra vita cristiana.
Maria va di corsa dalla cugina perché non può tenere per sé una 
gioia così grande. Ne sono prova le parole che le escono dalla bocca: 
“L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva” (Lc 1, 46-47). 
È molto interessante perché possiamo chiederci il motivo per cui 
Maria non sia andata in una piazza pubblica ad annunciare ciò che 
le era accaduto. Avrebbe potuto farlo, ma il suo impulso è stato 
quello di mettersi al servizio silenzioso della cugina che ne aveva 
bisogno. Maria è quindi modello di umiltà e servizio per l'umanità 



12Catechesi

intera.
Come Maria anche noi siamo gioiosi e premurosi verso gli altri 
quando incontriamo Gesù vivo, che ci viene incontro. In qualche 
modo si incarna in noi, ed è questo che aspettiamo in questo 
periodo d'Avvento, che venga ancora una volta nei nostri cuori, che 
dimori in loro. 
Sperimentando di essere amata, Maria si mette al servizio, ed è lì 
che l'amore diventa concreto.
Spesso ci chiediamo cosa fare per vivere concretamente la vita 
cristiana, e si finisce per pensare di dover fare pazzie o milioni di atti 
di pietà, quando l'essenziale è avere l'atteggiamento di Maria, che 
non è facile, perché implica rinunce, ma fondamentalmente è 
servire il prossimo, amandolo come frutto dell'amore di Dio. Chi 
incontra Gesù, come Maria, sperimenta la necessità di mettersi al 
servizio degli altri nei vari luoghi della vita quotidiana. Le nostre 
famiglie, i nostri luoghi di lavoro, le nostre amicizie fino agli ultimi 
della nostra città. 
È questo un modo molto concreto di intendere la vita cristiana.

3. MARIA E L'AMORE PER I POVERI 
Come scriveva Don Tonino Bello “Può sembrare irriverente. E 
qualcuno avvertirà perfino odore di sacrilegio”, guardare a Maria, e 
chiamarla tra i tanti suoi titoli ed appellativi come “Donna di 
Servizio”. Eppure, quell'appellativo, Maria se l'è scelto da sola. Per 
ben due volte, infatti, nel Vangelo di Luca, lei si autodefinisce 
“serva”. La prima volta, quando, rispondendo all'Angelo, gli offre il 
suo biglietto da visita: «Eccomi, sono la serva del Signore». La 
seconda, quando nel Magnificat afferma che Dio: «Ha guardato 
l'umiltà della sua serva». 
A ben guardare (perché le “icone” si guardano, si contemplano, 
cercando di carpirne il significato più profondo che si nasconde 
dietro colori e sfumature) quindi, “Maria serva” è donna della carità, 
donna umile, premurosa e gentile, che accetta obbediente 
l'ignominia (secondo la mentalità del tempo, ma anche oggi per 
molte donne!) di partorire “fuori da un matrimonio regolare”, e 
diventando la Madre di un Dio Misericordioso e caritatevole, che lei 
esalta come serva nel Magnificat. Non sono opere di carità forse: 
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disperdere i superbi nei pensieri del loro cuore, rovesciato i potenti 
dai troni, innalzare gli umili; ricolmare di beni gli affamati e 
rimandare a mani vuote i ricchi?
Operatrice di carità, serva domestica, che Maria immediatamente 
mette operosamente in pratica andando “a servizio” dell'anziana 
cugina Elisabetta. 
Come ci ricorda sempre Don Tonino Bello, un titolo (donna di 
servizio) che fa valere, durante il banchetto di Cana, visto che tra 
colleghi ci si intende meglio, l'autorizza a rivolgersi «ai servi» con 
quelle parole che, essendo rimaste un'esigente consegna anche 
per noi, sembrano un invito ad andarci a iscrivere tutti allo stesso 
sindacato: «Fate quello che vi dirà». 
Che, attenti, non è il “sindacato dei prestigiatori” che possono 
anche loro trasformare dell'acqua in vino, ma il “sindacato”, 
l'organizzazione che ha fatto della Carità, della diaconia, della 
misericordia, uno dei suoi pilastri fondanti: la Chiesa. 
Per ultimo, osiamo immaginare, guardando a “Maria icona di 
carità”,  che anche lei  era solita f requentare le lezioni 
(insegnamenti) alla “scuola” del Figlio, quando Gesù “servo dei 
servi”, detta il programma dei Misericordiosi:
“Fa' che il Vangelo diventi la norma ispiratrice di ogni nostra scelta 
quotidiana. Preservaci dalla tentazione di praticare sconti sulle sue 
esigenti richieste. Rendici capaci di obbedienze gaudiose. E metti, 
finalmente, le ali ai nostri piedi perché alla Parola possiamo rendere 
il servizio missionario dell'annuncio, fino agli estremi confini della 
terra. Santa Maria, serva del mondo, che, subito dopo esserti 
dichiarata ancella di Dio, sei corsa a farti ancella di Elisabetta, 
conferisci ai nostri passi la fretta premurosa con cui tu raggiungesti 
la città di Giuda, simbolo di quel mondo di fronte al quale la Chiesa 
è chiamata a cingersi il grembiule. Restituisci cadenze di gratuità al 
nostro  ser v iz io  cos ì  spesso contaminato dal le  scorie 
dell'asservimento. E fa' che le ombre del potere non si allunghino 
mai sui nostri offertori.
Tu che hai sperimentato le tribolazioni dei poveri, aiutaci a mettere 
a loro disposizione la nostra vita, con i gesti discreti del silenzio e 
non con gli spot pubblicitari del protagonismo. Rendici 
consapevoli che, sotto le mentite spoglie degli affaticati e degli 
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oppressi, si nasconde il Re. Apri il nostro cuore alle sofferenze dei 
fratelli. E perché possiamo essere pronti a intuirne le necessità, 
donaci occhi gonfi di tenerezza e di speranza.
Gli occhi che avesti tu, quel giorno. A Cana di Galilea”. (Riflessione di 
don Tonino Bello).

4. MARIA E L'AMORE DI SPOSA E DI MADRE
L'avvenire dell'evangelizzazione, l'avvenire della Chiesa, passano 
attraverso la famiglia e l'esperienza della vita familiare aiuta a 
capire meglio il ruolo di Maria, sposa e madre, ed il suo amore 
misericordioso.

 4.1 Maria sposa
La preghiera della Chiesa, gli scrittori ed oratori sacri hanno, già dai 
primi secoli, messo in onore il titolo di Maria come sposa, non tanto 
come sposa di Giuseppe quanto come «sposa di Dio, sposa del 
Padre, sposa del Verbo, sposa dell'Agnello, sposa dello Spirito 
Santo». Sono titoli che hanno bisogno di sottili spiegazioni da parte 
dei teologi, perché non è facile capire questo straordinario mistero 
che fa entrare in rapporto con la stessa Trinità Divina, nell'intimità 
più profonda, l'umile Vergine di Nazareth, scelta dal Padre per 
essere la madre del suo Figlio Incarnato.
Chi dice che Maria è la sposa del Padre, vuol sottolineare che il 
Padre dal quale solo viene Cristo come persona divina, ha voluto 
associarsi Maria perché Cristo nascesse da Lei come vero e perfetto 
uomo. 
Chi dice che Maria è la sposa del Verbo, pensa soprattutto al fatto, 
che diventando la madre di Cristo e collaborando con Lui alla 
nostra redenzione, dà con Lui vita alla Chiesa ed ai credenti e riceve 
da Lui ciò che le dà diritto ad essere chiamata madre nostra e 
madre della Chiesa.
 È «la sposa dell'Agnello» perché con Lui si è immortalata per noi, ed 
è per questo che la Liturgia estende a Lei i testi che parlano delle 
nozze fra la Chiesa e l'Agnello.
Chi chiama Maria «sposa dello Spirito Santo» ricorda le parole 
dell'Angelo che, nel giorno dell'Annunziazione, le disse: «Lo Spirito 
Santo verrà sopra di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua 

Catechesi
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ombra, per questo il bambino che nascerà, sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,35). Questo titolo ci fa anche pensare 
che lo Spirito non è apparso nella vita della Vergine soltanto al 
momento dell'Incarnazione, ma che ha preparato il suo cuore e la 
sua intelligenza a capire e ad accettare la sua vocazione e che è 
rimasto con Lei per far crescere sempre il suo amore, in altre parole 
per continuare l'opera di santificazione già iniziata con la sua 
Immacolata Concezione nel seno della madre Anna.
Maria è “sposa di Dio”, «perché è Dio e Figlio e Spirito Santo, che 
viene in Lei, nella sua vita di donna, capace di maternità, come 
Padre, come Figlio e come Amore increato e materno. Dire allora 
che lo Spirito Santo è nella Vergine Maria Amore fecondante, non è 
né incarnare lo Spirito, né divinizzare la persona di Maria. È 
semplicemente affermare che i l  Padre inviò lo Spirito 
comunicandogli la potenza concepiente del suo Amore infinito» 
(Giovanni Paolo II, Familiaris Consortio).
Tutte queste considerazioni ci mostrano che Maria è scelta da Dio 
come sposa perché destinata ad essere Madre. E Madre lo sarà in 
un focolare dove lo sposo sarà Giuseppe. Non deve dunque essere 
dimenticato né sottovalutato il fatto che, secondo il piano divino, 
per essere sposa di Dio per dire il Fiat, condizione previa 
dell'Incarnazione, Maria ha dovuto essere prima la sposa di 
Giuseppe.
Giovanni Paolo II termina la sua «Esortazione apostolica Familiaris 
Consortio circa i compiti della famiglia cristiana nel mondo di oggi», 
con una invocazione significativa al la Sacra Famiglia: 
«Concludendo questo messaggio pastorale, che intende 
sollecitare l'attenzione di tutti sui compiti gravosi ma affascinanti 
della famiglia cristiana, desidero invocare la protezione della santa 
Famiglia di Nazareth».
«Che la Vergine Maria, come è Madre della Chiesa così sia la Madre 
della “Chiesa domestica” e, grazie al suo aiuto materno, ogni 
famiglia cristiana possa diventare veramente una “piccola Chiesa”, 
nella quale si rispecchi e riviva il mistero della Chiesa di Cristo. Sia 
Lei, l'Ancella del Signore, l'esempio di accoglienza umile e generosa 
della volontà di Dio; sia Lei, Madre Addolorata ai piedi della Croce, a 
confortare le sofferenze e ad asciugare le lacrime di quanti soffrono 
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per le difficoltà delle famiglie».
Lo stile di vita all'interno della Famiglia di Nazareth, deve essere il 
modello dell'ambiente che deve esistere nella Chiesa, famiglia di 
Dio, dei nostri rapporti con il Padre e con i nostri fratelli.
Il modo con il quale Maria è sposa di Giuseppe, è il segno visibile del 
suo nodo di essere sposa di Dio.
Essere sposi implica unità nell'amore, unione di volontà per 
apprezzare le gioie ed affrontare i lavori e le difficoltà di ogni giorno, 
dedizione comune ad una grande missione, compassione quando 
uno soffre, preoccupazione comune per i figli e tutte le persone che 
Dio reca nell'ambito della famiglia.
«La carità sia senza finzione; odiate il male, aderite fermamente al 
bene. Amatevi cordialmente con amor f raterno; nell'onore 
prevenitevi a vicenda. Nello non zelo, non siate pigri, ma servite il 
Signore con fervore di spirito. Gioite nella speranza, siate pazienti 
nella tribolazione, perseveranti nella preghiera».

 4.2 Maria Madre
Molto è detto della maternità di Maria quando viene presentata 
come sposa. Sentiamo parlare più spesso di Lei come madre che 
non come sposa. Maria è, nel piano divino e nella dottrina cattolica, 
essenzialmente la Madre. La definizione teologica della sua 
maternità divina, nel Concilio di Efeso, ha marcato un momento 
decisivo nella presentazione della dottrina cristologica della 
Chiesa.
La maternità divina spiega tutti i privilegi e le prerogative di Maria, è 
la fonte di tutti i titoli con i quali la pietà cristiana l'ha onorata.
È perché è la Madre del Cristo Dio, e dunque senza equivoci, Madre 
di Dio che è stata proclamata successivamente Madre nostra, 
Madre dei fedeli, Madre dei sacerdoti, Madre universale e Madre 
della Chiesa. Paolo VI, superando tutte le esitazioni dei Padri del 
Concilio Vaticano II, ha voluto coronare il Concilio stesso con la 
proclamazione di questo ultimo titolo della SS. Vergine, gesto 
particolarmente importante all'inizio di un periodo in cui si 
prevedevano le crisi attraverso le quali doveva passare la Chiesa e si 
sentiva il bisogno profondo che Essa aveva di protezione materna.
Conosciamo il capitolo importante che il Concilio ha riservato a 
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Maria, nella presentazione rinnovata che dà della Chiesa. È un 
capitolo senza il quale la Costituzione Lumen Gentium sarebbe 
rimasta incompleta.
Rileggiamo un brano che ne riassume il pensiero fondamentale: 
«La beata Vergine, insieme con l'incarnazione del Verbo divino 
predestinata fino dall'eternità quale Madre di Dio, per disposizione 
della Divina Provvidenza fu su questa terra, l'alma madre del Divino 
Redentore, compagna generosa del tutto eccezionale e umile 
ancella del Signore. Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, 
presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col figlio suo morente in 
croce, cooperò in modo tutto speciale all'opera del Salvatore con 
l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la 
vita soprannaturale delle anime. Per questo fu per noi madre 
nell'ordine della grazia».
«E questa maternità di Maria nell'economia della grazia perdura 
senza soste dal momento del consenso fedelmente prestato 
nell'Annunciazione e mantenuto senza esitazioni sotto la croce, 
fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti. Difatti, assunta in 
cielo non ha deposto questa funzione di salvezza, ma con la sua 
molteplice intercessione continua ad ottenerci le grazie della 
salute eterna. Con la sua materna carità si prende cura dei fratelli 
del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Per questo 
la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, 
Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice» (LG, 41 e 42).
Avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice, non sono dei titoli 
che daremo alle nostre madri quando ricordiamo con gratitudine 
ciò che hanno fatto per noi, ciò che hanno dato della loro propria 
sostanza per darci la vita del corpo e dello spirito? Sono state anche 
consolatrici, maestre d'umanità, d'amore, di santità, di apertura 
verso gli altri, di generosità.
Non è, come per gioco, solo in apparenza che Dio Padre ha affidato 
a Maria e a Giuseppe il suo Figlio. Gesù ha preso su di sé le infermità 
e le debolezze della nostra natura; ha voluto, secondo la volontà del 
Padre, dipendere da loro, ricevere da loro non solo la protezione e le 
cure fisiche, ma anche la formazione umana che lo avrebbe 
gradualmente condotto all'età adulta, all'inizio della sua vita 
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pubblica. Dio ha voluto che i tratti fisici ma anche le virtù sociali ed i 
modi di essere con i quali Gesù si distingueva dai suoi coetanei, 
avessero qualcosa che lo facesse rassomigliare a Sua Madre. Il 
mistero dell'Incarnazione implica anche questo.
Noi abbiamo ancora più bisogno dell'attenzione materna di Maria, 
non cesseremo mai di averne bisogno. Ed è per questo che la 
veneriamo come la Madre della misericordia e che diciamo con 
tanta fiducia la preghiera semplice della Chiesa: «Concedi ai tuoi 
fedeli Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e 
dello spirito e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, 
sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla 
gioia senza fine» (Messa della B. V. M.).

(Tratto da Edouard Gagnon)

CONCLUSIONE
Ed allora, con la preghiera di Don Tonino Bello, rivolgiamo il nostro 
sguardo a Maria Donna di Carità:

Santa Maria,
serva della Parola,

serva a tal punto che, oltre ad ascoltarla e custodirla,
l'hai accolta incarnata nel Cristo,

aiutaci a mettere Gesù al centro della nostra vita.
Fa' che ne sperimentiamo le suggestioni segrete.

Dacci una mano perché sappiamo essergli fedeli fino in fondo.
Donaci la beatitudine di quei servi che egli,

tornando nel cuore della notte,
troverà ancora svegli, e che,

dopo essersi cinte le vesti,
lui stesso farà mettere a tavola e passerà a servire.
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DAL DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

AL MOMENTO DI RIFLESSIONE 

PER L'INIZIO DEL PERCORSO SINODALE 

(9 Ottobre 2021)

Cari fratelli e sorelle,

(…) il Sinodo è un momento ecclesiale, e il protagonista del 

Sinodo è lo Spirito Santo. Se non c'è lo Spirito, non ci sarà Sinodo.

Viviamo questo Sinodo nello spirito della preghiera che Gesù 

ha rivolto accoratamente al Padre per i suoi: «Perché tutti siano una 

sola cosa» (Gv 17,21). A questo siamo chiamati: all'unità, alla 

comunione, alla fraternità che nasce dal sentirci abbracciati 

dall'unico amore di Dio (…). Nell'unico Popolo di Dio, perciò, 

camminiamo insieme, per fare l'esperienza di una Chiesa che 

riceve e vive il dono dell'unità e si apre alla voce dello Spirito.

Le parole-chiave del Sinodo sono tre:  comunione , 

partecipazione, missione. 

Comunione e missione sono espressioni teologiche che 

designano il mistero della Chiesa e di cui è bene fare memoria. Il 

Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura 

stessa della Chiesa e, allo stesso tempo, ha affermato che la Chiesa 

ha ricevuto «la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il 

regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il 

germe e l'inizio» ( , 5). Due parole attraverso cui la Lumen gentium

Chiesa contempla e imita la vita della Santissima Trinità, mistero di 

comunione ad intra e sorgente di missione ad extra (…).

Ecco dunque la terza parola, partecipazione. Comunione e 

missione rischiano di restare termini un po' astratti se non si coltiva 

una prassi ecclesiale che esprima la concretezza della sinodalità in 

https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
https://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_it.html
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ogni passo del cammino e dell'operare, promuovendo il reale 

coinvolgimento di tutti e di ciascuno (…). La partecipazione è 

un'esigenza della fede battesimale (…). Da esso, nostra sorgente di 

vita, deriva l'uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di 

ministeri e carismi. Per questo, tutti sono chiamati a partecipare 

alla vita della Chiesa e alla sua missione. Se manca una reale 

partecipazione di tutto il Popolo di Dio, i discorsi sulla comunione 

rischiano di restare pie intenzioni (…).

Il Sinodo, proprio mentre ci offre una grande opportunità per 

una conversione pastorale in chiave missionaria e anche 

ecumenica, non è esente da alcuni rischi. Ne cito tre. 

Il primo è quello del formalismo. Si può ridurre un Sinodo a un 

evento straordinario, ma di facciata (…). Invece il Sinodo è un 

percorso di effettivo discernimento spirituale, che non 

intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per 

meglio collaborare all'opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo 

di una Chiesa sinodale non possiamo accontentarci della forma, ma 

abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti e strutture che 

favoriscano il dialogo e l'interazione nel Popolo di Dio, soprattutto 

tra sacerdoti e laici (…).

Un secondo rischio è quello dell'intellettualismo – l'astrazione, 

la realtà va lì e noi con le nostre riflessioni andiamo da un'altra parte 

–: far diventare il Sinodo una specie di gruppo di studio, con 

interventi colti ma astratti sui problemi della Chiesa e sui mali del 

mondo; una sorta di “parlarci addosso”, (…) staccandosi dalla realtà 

del Popolo santo di Dio, dalla vita concreta delle comunità sparse 

per il mondo.

Infine, ci può essere la tentazione dell'immobilismo: siccome 

«si è sempre fatto così» (Esort. ap. , 33) – questa Evangelii gaudium

parola è un veleno nella vita della Chiesa, “si è sempre fatto così” –, è 

meglio non cambiare. Chi si muove in questo orizzonte, anche 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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senza accorgersene, cade nell'errore di non prendere sul serio il 

tempo che abitiamo. Il rischio è che alla fine si adottino soluzioni 

vecchie per problemi nuovi: un rattoppo di stoffa grezza, che alla 

fine crea uno strappo peggiore (cfr Mt 9,16). Per questo è 

importante che il Sinodo sia veramente tale, un processo in 

divenire; coinvolga, in fasi diverse e a partire dal basso, le Chiese 

locali, in un lavoro appassionato e incarnato, che imprima uno stile 

di comunione e partecipazione improntato alla missione.

Viviamo dunque questa occasione di incontro, ascolto e 

riflessione come un tempo di grazia, fratelli e sorelle, un tempo di 

grazia che, nella gioia del Vangelo, ci permetta di cogliere almeno 

tre opportunità. 

La prima è quella di incamminarci non occasionalmente ma 

strutturalmente verso una Chiesa sinodale: un luogo aperto, dove 

tutti si sentano a casa e possano partecipare. 

Il Sinodo ci offre poi l'opportunità di diventare Chiesa 

dell'ascolto: di prenderci una pausa dai nostri ritmi, di arrestare le 

nostre ansie pastorali per fermarci ad ascoltare. Ascoltare lo Spirito 

nell'adorazione e nella preghiera. Quanto ci manca oggi la 

preghiera di adorazione! Tanti hanno perso non solo l'abitudine, 

anche la nozione di che cosa significa adorare. Ascoltare i fratelli e le 

sorelle sulle speranze e le crisi della fede nelle diverse zone del 

mondo, sulle urgenze di rinnovamento della vita pastorale, sui 

segnali che provengono dalle realtà locali. 

Infine, abbiamo l'opportunità di diventare una Chiesa della 

vicinanza. Torniamo sempre allo stile di Dio: lo stile di Dio è 

vicinanza, compassione e tenerezza. Dio sempre ha operato così. Se 

noi non arriveremo a questa Chiesa della vicinanza con 

atteggiamenti di compassione e tenerezza, non saremo la Chiesa 

del Signore. E questo non solo a parole, ma con la presenza, così che 

si stabiliscano maggiori legami di amicizia con la società e il mondo: 
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una Chiesa che non si separa dalla vita, ma si fa carico delle fragilità 

e delle povertà del nostro tempo, curando le ferite e risanando i 

cuori affranti con il balsamo di Dio. Non dimentichiamo lo stile di 

Dio che ci deve aiutare: vicinanza, compassione e tenerezza.

Cari fratelli e sorelle, sia questo Sinodo un tempo abitato dallo 

Spirito! 

(…) Vieni, Spirito Santo. Tu che susciti lingue nuove e metti 

sulle labbra parole di vita, preservaci dal diventare una Chiesa da 

museo, bella ma muta, con tanto passato e poco avvenire. Vieni tra 

noi, perché nell'esperienza sinodale non ci lasciamo sopraffare dal 

disincanto, non annacquiamo la profezia, non finiamo per ridurre 

tutto a discussioni sterili. Vieni, Spirito Santo d'amore, apri i nostri 

cuori all'ascolto. Vieni, Spirito di santità, rinnova il santo Popolo 

fedele di Dio. Vieni, Spirito creatore, fai nuova la faccia della terra. 

Amen.

Il testo integrale su: 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2021/octobe

r/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html
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Dicembre 2021

Maria Vergine Madre del Bell’Amore

RITO PER LA RICONCILIAZIONE DI PIÙ PENITENTI

CON LA CONFESSIONE E L'ASSOLUZIONE 

INDIVIDUALE

Celebrazione penitenziale per l'Avvento (Appendice II)

PREMESSE

Il seguente schema per la Riconciliazione è conforme all'Appendice II. 

Celebrazioni penitenziali del Rito della Penitenza (nn. 20-24, pp. 126-129), seppur in 

forma sintetica, con l'aggiunta della Parola di Dio scelta mensilmente per 

quest'anno giubilare mariano.

Intorno al 15 di ogni mese si propone una celebrazione penitenziale comunitaria, 

con la possibilità (eventualmente differita) di accostarsi alla Confessione 

individuale.

Dopo il canto e il saluto, si proponga, con una breve monizione, il senso della 

celebrazione, con queste parole o con altre simili:

L'Avvento ci prepara a celebrare nel mistero del Figlio di 

Dio fatto uomo, l'inizio della nostra salvezza, e insieme 

suscita in noi l'attesa della seconda venuta del Signore, 

quando la storia della salvezza raggiungerà il suo 

compimento. Ma già nell'ora della nostra morte il Signore 

verrà per ciascuno di noi.

Preghiamo quindi e vegliamo perché, secondo la parola 

del Vangelo, il Signore alla sua venuta ci trovi vigilanti. 

Questa celebrazione penitenziale ci disponga a vivere in 

pienezza il mistero dell'Avvento.

 
Oppure:
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Fratelli, è ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la 

nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo 

credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo 

via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della 

luce. Rm 13,11-12

Preghiera

Preghiamo, fratelli, perché la venuta del Signore nella 

prossima solennità del Natale ci trovi pronti ad accogliere 

il dono della sua salvezza.
E tutti pregano per qualche tempo in silenzio.

O Dio, che nella venuta del tuo Figlio

hai risollevato l'uomo dal dominio

del peccato e della morte,

fa' che per intercessione

della sua Madre immacolata

possiamo giungere a te

rinnovati nel corpo e nello Spirito.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Ha quindi inizio la celebrazione della parola di Dio.

I testi sono tratti dal MBVM 36. MARIA VERGINE MADRE DEL BELL'AMORE (pp.141-

143). 

La traduzione dei testi, di seguito riportati, corrisponde all'ultima edizione della 

Bibbia CEI del 2008.

PRIMA LETTURA
Io sono la madre del bell'amore.
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Dal libro del Siracide

24,17-22 (NV) [gr. 24,17-22b]

« o come vite ho prodotto splendidi germogliI

e i miei fiori danno frutti di gloria e ricchezza.

Io sono la madre del bell'amore e del timore,

della conoscenza e della santa speranza […].

Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate,

e saziatevi dei miei frutti,

perché il ricordo di me è più dolce del miele,

il possedermi vale più del favo di miele

e il mio ricordo perdura nei secoli.

Quanti si nutrono di me avranno ancora fame

e quanti bevono di me avranno ancora sete.

Chi mi obbedisce non si vergognerà,

chi compie le mie opere non peccherà.

Chi mi esalta otterrà la vita eterna».

Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE

Ct 2,10.14; 4,8-9.11-12.15

R. Tutta bella sei, o Maria, nessuna macchia in te.

Àlzati, amica mia,

o mia colomba, mia bella, e vieni!

La tua voce è soave,

il tuo viso è incantevole. R.

Vieni dal Libano, o sposa,

Tu mi hai rapito il cuore,

sorella mia, mia sposa. R.
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Il profumo delle tue vesti è come quello del Libano.

Giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa,

sorgente chiusa, fontana sigillata. R.

Fontana che irrora i giardini,

pozzo d'acque vive

che sgorgano dal Libano. R.

CANTO AL VANGELO

R.  Alleluia, alleluia.

Rallegrati, o Maria, piena di grazia,

il Signore è conte:

tu sei benedetta fra le donne.

R.  Alleluia.

VANGELO
Rallegrati, piena di grazia.

Dal Vangelo secondo Luca

1,26-38

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 

Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine».

Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non 

conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di 

te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
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che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 

figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è 

impossibile a Dio».

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo 

la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei.

Parola del Signore.

Esame di coscienza
Dopo l'omelia, si fa l'esame di coscienza. Anche se l'esame viene guidato con 

opportuni richiami e suggerimenti, vi s'inserisca sempre una pausa di silenzio, 

perché ognuno possa esaminarsi in modo più personale.

Atto penitenziale
Dopo l'esame di coscienza, si fa l'atto penitenziale o con la recita del Confesso a Dio 

o con preghiere di intercessione. Alla fine si canta o si recita il ; quindi il Padre nostro

ministro che presiede la celebrazione conclude con questa preghiera:

O Dio, che all'inizio hai creato la luce,

per dissipare le tenebre del mondo,

fa' sorgere su di noi

lo splendore della tua gloria,

Cristo tuo Figlio;

la sua venuta vinca le tenebre del male

e ci riveli al mondo come figli della luce.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

 

Oppure:

Rafforza, o Signore, la nostra vigilanza,

nell'attesa del tuo Figlio che viene,

perché illuminati dalla sua parola di salvezza,
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andiamo incontro a lui con le lampade accese.

Per Cristo nostro Signore.

Amen.R. 

La celebrazione termina con un canto adatto e con la benedizione 

al popolo.

Per il Rito della riconciliazione si suggerisce quanto segue (cfr. 

Secondo esempio, nn. 54-59, pp. 67, 74-75, 94-95):

RITO DELLA RICONCILIAZIONE

CONFESSIONE GENERALE DEI PECCATI
Su invito del diacono o di un altro ministro, tutti genuflettono o si inchinano, e 

dicono insieme la formula della confessione generale; in piedi, poi, pronunziano 

una preghiera litanica o eseguono un canto. Alla fine recitano il , che Padre nostro

non si deve mai tralasciare.

Il diacono o un ministro:

Fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre 

riconosciamo e confessiamo i nostri peccati.

Tutti insieme dicono:

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,

che ho molto peccato

in pensieri, parole, opere e omissioni,
e battendosi il petto, soggiungono:

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E proseguono:

E supplico la beata sempre vergine Maria,

gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,

di pregare per me il Signore Dio nostro.

Il diacono o un ministro:

Rivolgiamo la nostra preghiera

a Cristo Salvatore,
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nostro avvocato presso il Padre

perché ci ottenga il perdono delle nostre colpe

e ci renda partecipi della sua vittoria sul peccato.

 Kyrie eleison.R.

Oppure:

Invochiamo con fiducia Cristo Gesù,

vincitore del peccato e della morte,

perché ci riconcili con Dio e con la Chiesa,

che abbiamo ferito con le nostre colpe.

. Salva il tuo popolo, Signore.R

Signore, mandato dal Padre 

a portare il lieto annunzio ai poveri

e risanare i cuori affranti,

abbi pietà di noi. R.

Signore, che sei venuto per chiamare

e salvare i peccatori, abbi pietà di noi. R.

Signore, che accogliesti la donna peccatrice

e per il suo grande amore

le perdonasti i suoi molti peccati,

abbi pietà di noi. R.

Signore, che ti degnasti di stare insieme

con i pubblicani e i peccatori,

abbi pietà di noi. R.

Cristo, buon pastore, che sulle tue spalle

riporti all'ovile la pecorella smarrita,

abbi pietà di noi. R.
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Signore, che non condannasti la donna adultera,

ma la rimandasti in pace,

abbi pietà di noi. R.

Signore, che chiamasti Zacchèo, il pubblicano,

alla conversione e alla vita nuova,

abbi pietà di noi. R.

Signore, che al ladrone pentito

promettesti il paradiso,

abbi pietà di noi. R.

Signore, che vivi e regni alla destra del Padre

per intercedere in nostro favore,

abbi pietà di noi. R.

PADRE NOSTRO

Il diacono o un ministro:

E ora, con le parole di Cristo nostro Signore, 

rivolgiamoci a Dio nostro Padre,

perché rimetta i nostri peccati e ci liberi da ogni male:

E tutti proseguono:

Padre nostro, che sei nei cieli,

sia santificato il tuo nome,

venga il tuo regno,

sia fatta la tua volontà,

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non abbandonarci alla tentazione,

ma liberaci dal male.
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Il sacerdote conclude:

O Dio, che nei tuoi sacramenti

hai posto il rimedio alla nostra debolezza,

fa' che accogliamo con gioia

i frutti della redenzione

e li manifestiamo nel rinnovamento della vita.

Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

CONFESSIONE E ASSOLUZIONE INDIVIDUALE

I confessori si distribuiscono nei luoghi predisposti, dove accolgono i penitenti; 

questi confessano i loro peccati, accettano la soddisfazione imposta dal 

confessore, e ricevono singolarmente l'assoluzione. Il sacerdote ascoltata la 

confessione e fatta, secondo l'opportunità, una conveniente esortazione, tralascia 

tutto il resto del rito abituale nella riconciliazione di un singolo penitente, e stese le 

mani, o almeno la mano destra, sul capo del penitente, impartisce l'assoluzione 

dicendo:

Dio, Padre di misericordia,

che ha riconciliato a sé il mondo

nella morte e risurrezione del suo Figlio,

e ha effuso lo Spirito Santo

per la remissione dei peccati,

ti conceda, mediante il ministero della Chiesa,

il perdono e la pace.

E io ti assolvo dai tuoi peccati

nel nome del Padre e del Figlio

e dello Spirito Santo.

Il penitente risponde:

Amen.
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RINGRAZIAMENTO
Terminate le confessioni dei singoli penitenti, il sacerdote che presiede la 

celebrazione, attorniato dagli altri sacerdoti, invita i presenti al rendimento di 

grazie e li esorta a compiere opere buone, che siano segno e manifestazione 

della grazia della penitenza nella vita dei singoli e di tutta la comunità. È bene 

quindi che tutti cantino un salmo o un inno, o recitino una preghiera litanica a 

lode della potenza e della misericordia di Dio. Si potrebbe cantare o recitare, per 

esempio, uno dei seguenti salmi o cantici.

Si suggerisce il .Magnificat

Salmo 31, 1-7.10-11

Salmo 97, 1-4

Salmo 99

Salmo 102, 1-4.8-18

Salmo 118, 1.10-12.15-16.18.33.105.169-170.174-175

Salmo 135, 1-9.13-14.16.25-26

Salmo 144, 1-2.8-11.14.17.18-18.21

Is 12, 1-4

Ger 31, 10-14

Dan 3, 52-57

Cantico della Beata Vergine Maria: Lc 1, 46-55

Ef  1, 3-10

Ap 15, 3-4

PREGHIERA CONCLUSIVA DI RINGRAZIAMENTO
Dopo il canto o la preghiera di lode, il sacerdote così conclude:

Signore Gesù Cristo,

ricco di misericordia e di perdono,

che hai voluto assumere la nostra natura umana

per sostenerci fra le prove della vita

con l'esempio della tua umiltà e pazienza,

aiutaci a custodire i benefici della tua redenzione

e fa' che mediante una sincera penitenza

risorgiamo dalle nostre cadute.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

 Amen.R.
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RITO DI CONCLUSIONE

Il sacerdote benedice i presenti dicendo:

Il Signore guidi i vostri cuori nell'amore di Dio

e nella pazienza del Cristo.

R. Amen.

 

ossiate sempre camminare nella vita nuovaP

e piacere in tutto al Signore.

R. Amen.

 

 la benedizione di Dio onnipotente,E

Padre e Figlio  e Spirito Santo,+

discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.

R. Amen.

Quindi il diacono o un altro ministro o il sacerdote stesso, congeda l'assemblea:

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.

. Rendiamo grazie a Dio.R
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PELLEGRINAGGIO

E RITO PER IL 

PASSAGGIO DELLA

PORTA SANTA
a cura dell’Ufficio Liturgico Diocesano
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Ogni mese le diverse comunità cittadine si recheranno in 

pellegrinaggio al Santuario per la Celebrazione Eucaristica e il 

passaggio della Porta Santa.

RITO DI PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

INVITATORIO

Dinanzi alla Porta Santa i pellegrini intonano un canto adatto.

Se il passaggio della Porta Santa avviene dopo la Celebrazione eucaristica si 

potrebbe eseguire il canto delle Litanie lauretane, oppure del Salmo 135, “Il 

grande Hallel”.

Nella preghiera personale, anche dopo aver varcato la soglia della Porta santa, 

si può pregare col Sal 135.

Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio degli dei,    perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Signore dei Signori,  perché eterna è la sua misericordia.

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

Ha fatto i cieli con sapienza,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha posto la terra sulle acque,   perché eterna è la sua misericordia.

Ha fatto i grandi luminari,   perché eterna è la sua misericordia.

Il sole, la luna e le stelle,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse l'Egitto nei suoi figli,   perché eterna è la sua misericordia.

Percosse i suoi primogeniti,   perché eterna è la sua misericordia.

E fece uscire Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Con mano potente e braccio teso,  perché eterna è la sua misericordia.

Divise in due parti il Mar Rosso,  perché eterna è la sua misericordia.

Vi fece passare Israele,    perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il Faraone,   perché eterna è la sua misericordia.

Travolse nel mare il suo esercito,  perché eterna è la sua misericordia.

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

Percosse e uccise re potenti,   perché eterna è la sua misericordia.

E diede a Israele suo servo,   perché eterna è la sua misericordia.

In eredità la loro terra,    perché eterna è la sua misericordia.
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Di noi umiliati si ricorda,   perché eterna è la sua misericordia.

Dai nostri nemici Lui ci libera,   perché eterna è la sua misericordia.

Lui dona il cibo alle creature,  perché eterna è la sua misericordia.

Lodate il Dio del cielo,    perché eterna è la sua misericordia.

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

A. Amen.

Se è presente un ministro ordinato

La misericordia del Padre,

la pace del Signore nostro Gesù Cristo.

la comunione dello Spirito Santo

siano con tutti voi.

A. E con il tuo spirito.

Il ministro invita a benedire e a lodare Dio (cfr. Sal 103):

Benedetto sei tu, o Padre:

tu solo hai compiuto grandi meraviglie (cfr. Sal 136,4).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Figlio unigenito:

ci hai liberati dai nostri peccati

con il tuo sangue (cfr. Ap 1,5).

A. Il tuo amore è per sempre.

Benedetto sei tu, Spirito santo:

consolatore dell'anima,

dolcissimo sollievo.

A. Il tuo amore è per sempre.

MONIZIONE

Quindi si rivolge al popolo una breve esortazione con queste o altre simili 

parole:

Fratelli e sorelle, animati dalla fede che abbiamo rinnovato in Cristo 

Gesù, nostro Salvatore [nella celebrazione eucaristica] e custoditi 
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dalla Beata Vergine Maria del Ponte celebriamo l'anno di grazia del 

Signore, in questo Giubileo mariano.

Gesù ci dice: “non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i 

malati. Andate e imparate che cosa vuol dire: Misericordia io voglio e 

non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti ma i 

peccatori” (Mt 9,12-13).

È dinanzi a noi la Porta Santa della misericordia: è Cristo stesso la porta 

attraverso la quale la Chiesa ci introduce nel consolante mistero 

dell'amore di Dio.

Disponiamo il nostro cuore all'azione dello Spirito Santo, desiderosi di 

corrispondere con gioiosa prontezza alla comune vocazione cristiana: 

la santità.

Giunti alla Porta della misericordia si prega con queste parole:

Benedetto sei tu, Signore, Padre santo,

che hai mandato il tuo Figlio nel mondo

per raccogliere in unità,

mediante l'effusione del suo sangue,

gli uomini lacerati e dispersi dal peccato.

Tu lo hai costituito pastore e porta dell'ovile,

perché chi entra sia salvo,

e chi entra ed esce, trovi i pascoli della vita.

Dona, per intercessione della Vergine Maria,

ponte d'amore e fonte della grazia,

a tutti coloro che varcheranno questa soglia

di essere accolti alla tua presenza, o Padre,

per il Cristo tuo Figlio in un solo Spirito.

A te onore e gloria nei secoli dei secoli.

A. Amen.

PASSAGGIO DELLA PORTA SANTA

I pellegrini, giunti dinanzi alla porta Santa acclamano:

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.
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Entrerò nella tua casa, Signore.

Mi prostrerò in adorazione nel tuo santo tempio.

Apritemi le porte della giustizia.

Voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.

Poi, in silenzio, si sosta in preghiera sulla soglia e si attraversa la Porta Santa.

Se è presente un ministro ordinato si infonde l'incenso nel turibolo e si incensa 

l'immagine della Madonna del Ponte, ed eventualmente la Fonte.

AFFIDAMENTO A MARIA

A questo punto si può cantare l'inno alla Madonna del Ponte o l'antifona Salve 

Regina.

PROFESSIONE DI FEDE

Poi, il singolo pellegrino recita la professione di fede. Si potrebbe utilizzare il 

Simbolo Apostolico:

Io credo in Dio, Padre onnipotente,

creatore del cielo e della terra

e in Gesù Cristo,

Suo unico Figlio, nostro Signore,

il quale fu concepito da Spirito Santo,

nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato,

fu crocifisso, morì e fu sepolto;

discese agli inferi;

il 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,

la risurrezione della carne,

la vita eterna. Amen.
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SEGNO DI

CARITÀ
A cura della Caritas Diocesana
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Gli InVisibili

Nel mese di dicembre, mese nel quale le nostre energie e il 

nostro tempo sono dedicati alla corsa ai regali, alla 

preparazione di pranzi e cenoni, all'organizzazione di serate con 

gli amici, Maria ci ricorda che “è il valore dei gesti concreti che 

dobbiamo riscoprire e mettere in atto”.

Così come Lei “si è mostrata nella periferia della nostra città”, 

anche noi “mettiamoci i vestiti del samaritano di ogni giorno, di 

ogni situazione, di ogni circostanza” (Lett. Pastorale 9). Non 

perdiamo l'opportunità di fare del bene all'altro, con gioia, con 

delicatezza.

È per queste ragioni che il gesto di carità e amore fraterno che 

proponiamo è una raccolta di prodotti non alimentari* che 

saranno distribuiti alle “periferie” delle nostre comunità: carceri, 

comunità di recupero, case famiglia.

Suggeriamo, come momento di ulteriore riflessione, la visione 

del film Gli invisibili del regista Oren Moverman.

*(chiediamo prodotti per l'igiene personale e della casa, 

detersivi per il bucato, calze, slip, camicie, magliette intime).
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Disegno di 

Teresa D’Amplo

Bell’Amore

Maria Vergine 
Madre del 
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