
Proposta per una esperienza Grazia

Celebrare e sperimentare 
la misericordia di Dio 

per essere  misericordiosi 
come il Padre

Giubileo straordinario
della Misericordia

11 febbraio  -  13  novembre 2016

Santuario Beata Vergine 
della MiSericordia
Terrassa Padovana• 11 febbraio, ore 15.30:  Apertura della Porta della Misericordia.

• Ogni prima domenica del mese:  
Preghiera e benedizione agli ammalati durante le ss. messe.

• Ogni lunedì dal 7 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
15.00 alle ore 21.00: a turno un sacerdote sarà presente per le 
confessioni e la direzione spirituale.

• Domenica 27 marzo: Celebrazione  giubilare con i Centri di 
servizio per le persone diversamente abili.

• 17 aprile: Celebrazione  giubilare per la riconciliazione nelle 
Famiglie.

• 15 maggio: Celebrazione giubilare per le riconciliazione  tra 
parenti e vicini.

• 31 maggio, ore 21.00: Celebrazione giubilare dei ragazzi con 
processione nello spazio esterno al santuario per la chiusura dei 
fioretti di maggio.

• 19 giugno: Celebrazione Giubilare delle realtà sociali - Consigli 
Comunali e Associazioni presenti nel territorio.

• 3 luglio, ore 16.30: Vesperi e s. Messa in diretta con Radio Maria. 
• 15 agosto: solennità dell’Assunta: ss. Messe 8.00-9.30-11.00-17.00.
•	 Dal	29	agosto	al	7	settembre: Pellegrinaggi parrocchiali in  

preparazione della festa del Santuario.
•	 8	settembre: festa della Natività della Beata Vergine e festa del 

Santuario.
•	 16	ottobre: Giubileo per Movimenti ecclesiali e per i Gruppi di 

Preghiera.
• 13 novembre: Solenne chiusura della Porta Santa della 

Misericordia.

Ogni giorno il santuario è aperto dalle ore 7.00 alle 19.00, 
con la possibilità di incontrare il rettore del santuario.

OrariO delle Messe
• festivo: 9,30 - 17,00 - 17,00 festiva del sabato
• feRiALe: 16,00 (ora solare) - 17,00 (ora legale) 

Per i pellegrinaggi di parrocchie o di gruppi  contattare
il rettore del santuario 0495384521 / 3280705206  
o il parroco di Terrassa 0495384283 / 3774199730.
• Un volontario, a richiesta,  illustrerà la storia del santuario.
• I pellegrini potranno usare tutte le strutture esistenti.  

Calendario degli eventi del Giubileo Straordinario
nel santuario della B. V. della Misericordia

Per maggiori informazioni: 
don-francesco@libero.it - parroco.terrassa@libero.it
www. vicariatodiconselve.it
www.beataverginedellamisericordia.it
  

L’Ave Maria
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta 
fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora 
della nostra morte. Amen. 

Il Gloria
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel 
principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen

5ª taPPa
Venerazione della sacra  immagine 
della  Beata Vergine della Misericordia 
posta dietro l’altare.

Chiedi  il dono di una Grazia 
particolare… poi  recita la preghiera 
del santuario di Terrassa:
Madre di  Grazia e di Misericordia,  
gloriosa Vergine Maria che dal vostro 
trono di gloria, dove  vi ha posto Regina 
la devozione dei nostri padri, dispensate 
grazie di ogni genere ai vostri  fedeli, ascoltate la mia umile 
preghiera.
Benedite e consolate la povera anima mia; benedite e proteggete 
da ogni sventura la mia famiglia; benedite e proteggete dal vostro 
Santuario chi, fiducioso, Vi invoca.
Fate infine, che ogni  Vostro devoto figlio,  al termine del suo 
cammino su questa terra,  possa godere, sotto il vostro manto, di 
eterna gioia  in cielo. Così sia.
Madre della Misericordia, prega per noi.

La preghiera di Papa Francescoa Maria Madre di Misericordia
Maria, Madre di misericordia  la dolcezza del tuo sguardo 
ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo 
riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.
Nessuno come te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero 
di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato plasmato dalla 
presenza della misericordia fatta carne. 
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria. sei stata 
da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca 
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Hai custodito nel tuo cuore la 
divina misericordia in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù.
Il tuo cantico di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu 
dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in 
generazione”. (Lc 1,50)

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, 
sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle 
labbra di Gesù.
Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin 
dove può arrivare la misericordia di Dio. 
Maria tu attesti che la misericordia del Figlio di Dio non conosce 
confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno.
Rivolgiamo a te la preghiera antica e sempre nuova della Salve, 
Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi i tuoi occhi 
misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il volto della 
misericordia, tuo Figlio Gesù.

6ª taPPa
Davanti all’immagine dell’Immacolata  
di Lourdes.

Salve, Regina, Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a 
Te sospiriamo, gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime. Orsù dunque, 
avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. E mostraci, dopo 
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto 
del Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria!”

Concludi davanti all’altare con il segno della Croce  
e con questo augurio di benedizione:
Il Signore mi benedica , mi preservi da ogni male 
e mi conduca alla vita eterna. Amen!

Con l’augurio che questa sia stata un’esperienza di grazia e 
porti consolazione e forza nella tua vita.  Va in pace !!!

Santuario Beata Vergine della  
Misericordia terrassa Padovana

Giubileo straordinario
della Misericordia



PER ENtRaRE iN quESto  PERCoRSo Di GRazia
Prepara il cuore…  
Sgombra la mente da altri pensieri…
Costruisci in te la disponibilità  a vivere ora, 
un’occasione di rinnovamento di vita...

Il pellegrinaggio…
È un percorso interiore di pentimento e di preparazione al rinno-
vamento personale.  È un’immagine “materiale” del cammino che 
il fedele compie sui passi di Gesù per raggiungere la meta della 
sua esistenza:  la salvezza.

Entrare per la Porta Santa
È testimoniare che Gesù è la porta di accesso alla salvezza. 
“Attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla mi-
sericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con 
gli altri come il Padre lo è con noi”.

Misericordia
È uno dei nomi di Dio.
Un Dio che si china sulle miserie e sulle povertà dell’uomo per 
accoglierlo, per perdonarlo  e non per condannarlo.

Indulgenza plenaria del Giubileo 
È una grazia che apre il cuore all’azione salvifica di Dio.
Dopo aver ottenuto il perdono dei peccati con il sacramento della 
Riconciliazione, per i meriti di Gesù Cristo e della sua Chiesa, l’in-
dulgenza plenaria distruggerne definitivamente qualsiasi residuo 
delle conseguenze degli stessi peccati.
L’indulgenza plenaria si può riceve e donare anche per le persone 
a noi care, vive o defunte. 

Opere di misericordia 
corPorALI

1. Dar da mangiare agli affamati
2. Dar da bere agli assetati
3. Vestire gli ignudi  
4. Alloggiare i pellegrini
5. Visitare gli infermi
6. Visitare i carcerati
7. Seppellire i morti

Opere di Misericordia 
SPIrItualI

1. Consigliare i dubbiosi
2. Insegnare agli ignoranti
3. Ammonire i peccatori  
4. Consolare gli afflitti
5. Perdonare le offese
6. Sopportare le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti

1ª taPPa
Davanti al Crocifisso  posto  
in mezzo alla chiesa

O Dio, vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre,  nei secoli dei secoli. 
Amen

recita della preghiera del Giubileo
Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi 
come il Padre celeste, e ci hai detto che chi vede te vede Lui. Mo-
straci 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 Para-
diso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascol- ti 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 onnipoten- za  soprattutto con il perdono 
e la misericordia: fa’ che la Chiesa sia 
nel mondo il vol- to visibile di Te,  suo 
Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri 
fossero anch’essi rivestiti di debo-
lezza per sentire giusta compas-
sione per quelli che sono nell’ignoranza e 
nell’errore:  fa’ che chiun- que si accosti a uno di 
loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.
Manda il tuo Spirito e con- sacraci tutti con la sua 
unzione perché il Giubi- leo della Misericordia 
sia  un anno di grazia del Signore e la tua Chie-
sa con rinnovato entusia- smo possa portare 
ai poveri il lieto messag- gio, proclamare ai 
prigionieri e agli oppres- si la libertà e ai ciechi 
restituire la vista. 
Lo chiediamo per inter- cessione di Maria Ma-
dre della Misericordia a te che vivi e regni con il Pa-
dre e lo Spirito Santo  per tutti i secoli dei secoli. 
Amen

a) Varca la Porta Santa della Misericordia;
b) Segui il percorso qui indicato all’interno del santuario;
c) Sceglie una, tra le opere di Misericordia, che ti aiuterà a 

guardare gli altri con gli occhi di Dio;
d) Partecipa alla s. messa oppure recita il rosario o compi la pia pra-

tica della via crucis.

2ª taPPa
Davanti all’altare

Fissa,  occhi negli occhi,  il crocifisso, 
compi il gesto cristiano del segno 
della Croce nella  consapevolezza 
che esso ti chiede di farti simile a 
colui che ha dato la vita per noi.
Medita  la Parola scegliendo uno dei 
brani qui riportati che ti racconta la 
Misericordia di Dio.
Lo Spirito del Signore è sopra di me; per 
questo mi ha consacrato con l’unzione e 
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare 
ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in 
libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore. (Lc 
4, 18 –19)

“Beati i misericordiosi, perché troveranno Misericordia”. (Mt 5,7)

Andando via di là, Gesù vide un uomo, chiamato Matteo, seduto 
al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo 
seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti 
pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con 
i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: 
«Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e 
ai peccatori?». Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno 
bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol 
dire: Misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto 
infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». (Mt 9,9-13)

Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 
nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero 
una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. 
Ora Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per metterlo 
alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e 
si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano 
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, 
scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per 
uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna 
era là in mezzo. 1Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?». 1Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi 
non peccare più». (Gv 8, 1- 11)

Fratelli, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli 
dice infatti: «Al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno 
della salvezza ti ho soccorso».  Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza! (2 Cor.  6, 2)

Potrai	trovare	altri	 riferimenti	nella	Bibbia.	 Il	Vescovo	Claudio	ti	
consiglia	di	“studiare”	il	Vangelo	di	Luca.

3ª taPPa
davanti al Crocifisso  
nella cappella a sinistra

Vivi un prolungato momento di 
silenzio e termina pregando così: 

O Dio, che riveli la tua onnipotenza 
soprattutto con la misericordia e il 
perdono, continua ad effondere su di 
noi la tua grazia, perché, camminando 
verso i beni da te promessi, diventiamo 
partecipi della felicità eterna. Per Cristo 
nostro Signore.

4ª taPPa
In ginocchio davanti al tabernacolo

Prega secondo le intenzioni  del Papa. 
Recita il credo
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 di 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.

Il Padre nostro
Padre Nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga 
il tuo regno e 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 noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in 
tentazione ma liberaci dal male.  Amen. 

Santuario Beata Vergine della  
Misericordia terrassa Padovana

Giubileo straordinario
della Misericordia


