
GIUBILEO DELLE FAMIGLIE  

24 ottobre 2021 - Sussidio per il passaggio attraverso la Porta Santa 

 

La famiglia, terminato il pranzo, si riunisce per riflettere e pregare insieme prima del 
passaggio attraverso la Porta Santa 

 
INTRODUZIONE 

 

LETTORE (a turno ogni componente della famiglia): 

Dalla Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della misericordia “Misericordiae 

Vultus”  

Il pellegrinaggio è un segno peculiare nell’Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni  

persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l’essere umano è viator, un 

pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. 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. (MV 14). 

 

SEGNO DELLA CROCE 
- Piccolo momento di raccoglimento 

1° MOMENTO: “FINO A SETTANTA VOLTE SETTE” 
 

LETTORE 2 (a turno ogni componente della famiglia): 

Dalla Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della misericordia “Misericordiae 

Vultus” 

Come sembra difficile a volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre 

fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciare cadere il rancore, la rabbia, la 

violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. (MV 9) 

 

PER RIFLETTERE 
LETTORE (a turno ogni componente della famiglia): 

 

- Su cosa c’è bisogno di perdonarsi reciprocamente?  

- A chi in famiglia devo chiedere scusa? E per cosa? 

- A chi offrire il mio perdono? 

A questo punto, in un breve dialogo familiare, chiediamoci reciprocamente scusa e offriamoci il 

nostro perdono l’uno con l’altro. 
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N.B. Se non avete celebrato recentemente il Sacramento della Riconciliazione, è questa l’occasione per farlo! (In Basilica 

saranno disponibili diversi sacerdoti per le confessioni) 

 

2° MOMENTO: “MEMORIA GRATA” 
 

LETTORE (a turno ogni componente della famiglia): 

Dalla Bolla di Indizione del Giubileo straordinario della misericordia “Misericordiae 

Vultus” 

“Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 

136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le 

vicende dell’Antico Testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia 

rende la storia di Dio con Israele una storia di salvezza. (MV 7) 

 

PER RIFLETTERE 
LETTORE (a turno ogni componente della famiglia): 

In questo giorno così importante ogni famiglia è invitata a pensare insieme la propria 

PREGHIERA. Come Israele ha elencato i fatti più importanti della sua storia e per ognuno di essi 

ha aggiunto il ritornello “Eterna è la sua misericordia” così ogni famiglia oggi, ricordando gli 

eventi più belli e importanti che la coinvolgono, è chiamata a suggerire per ogni rigo ciò che 

sembra celebrare il suo “essere famiglia” come perla unica e preziosa agli occhi di Dio. Dopo aver 

scelto le proprie intenzioni, la famiglia può pregare insieme il testo composto seguito dal 

ritornello “Eterna è la sua misericordia” e, in seguito dirigersi ad attraversare la Porta Santa.  

La preghiera rimarrà il segno distintivo e speciale di ogni famiglia. 

 

- Per averci fatto incontrare e innamorare  
 

- Per aver benedetto la nostra famiglia 

- …………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………  

- …………………………………………………………………………………  
 

Eterna è la sua misericordia 

 
 

 



GIUBILEO DELLE FAMIGLIE  

24 ottobre 2021 - Sussidio per il passaggio attraverso la Porta Santa 

 

Dopo il passaggio della Porta Santa la famiglia guardi per qualche istante il Crocifisso più vicino: 

è il volto della misericordia di Dio che ci accoglie e ci abbraccia!  

 

A questo punto possiamo anche noi abbracciarci reciprocamente in segno di riconciliazione e 

gratitudine.  

 

I genitori, come hanno fatto il giorno del Battesimo, segnano con il segno della croce la fronte dei 

loro figli. 
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