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“Dove chiunque entrerà, potrà sperimentare l’Amore di
Dio che consola, perdona, guarisce e offre speranza”.
Papa Francesco ha chiesto di
aprire una porta affinché nessuno sia escluso dall’entrarvi.
Una porta non simbolica, ma
reale, attraverso la quale possano passare tutti gli uomini del
nostro tempo, bisognosi di tenerezza, amore, compassione,
perdono e riconciliazione.
La Misericordia è fonte di serenità e di pace, di salvezza e di vita.
E’ la via che unisce Dio e l’uomo, perché “La Misericordia sarà
sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite
all’ Amore di Dio che perdona” (Papa Francesco).
La Misericordia è il perdono che Dio ci offre incondizionatamente, è la prova di quanto Egli ci ama e dona sé stesso,
senza chiedere nulla in cambio.
Giorno per giorno, toccati dalla sua pietà, possiamo
anche noi diventare compassionevoli verso tutti,
cominciando col perdonare le offese ricevute e il
male subito, per essere a nostra volta perdonati.
Così facendo, diventeremo anche noi
“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”

PREGHIERA
per ESSERE MISERICORDIOSI
O Trinità Santissima,
desidero ardentemente che ogni mio respiro, ogni
battito del mio cuore e ogni fremito dell’essere
mio, lodino la tua Misericordia.
Gesù mio, rendi il mio cuore simile al tuo Cuore
Misericordioso. Fammi sensibile ad ogni sofferenza del corpo e dell’anima del mio prossimo e aiuGesù è il Volto
tami a trascorrere la vita facendo del bene ad ogni
della Misericordia
persona.
del Padre
Desidero, o Signore, trasformarmi interamente
nella tua Misericordia ed essere riflesso vivo di Te.
Fa’ che il tuo più grande attributo divino, cioè la tua sconfinata Misericordia, giunga al mio prossimo attraverso il mio cuore e la mia anima.
Aiutami, o Signore, ad avere occhi misericordiosi, in modo che io
non nutra mai sospetti verso gli altri e non giudichi sulla base delle
apparenze esteriori, ma scorga la bellezza interiore degli altri e possa
favorirla.
Aiutami perchè il mio udito sia misericordioso e io sappia ascoltare le
necessità degli altri e non sia mai indifferente ai dolori e ai gemiti del
mio prossimo.
Aiutami, o Signore, perchè le mie labbra siano misericordiose e non
parli sfavorevolmente del mio prossimo, ma abbia per ognuno parole
di conforto e di perdono.
Aiutami, o Signore, perchè le mie mani siano misericordiose e piene
di buone azioni, in modo che io sappia fare solo del bene al prossimo
e prenda su di me le fatiche più pesanti e penose.
Aiutami perchè i miei piedi siano misericordiosi, e io sappia sempre
accorrere in aiuto degli altri, vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza.
Ti chiedo, infine, o Dio, di riempire di misericordia questo mio cuore
e di renderlo sensibile alle sofferenze degli altri.
Quanto a me, mi rinchiudo nel misericordiosissimo tuo Cuore, tacendo agli altri quanto ho da soffrire.
( Santa Faustina Kowalska )
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PREGHIERA per i PECCATORI
Gesù, verità eterna e nostra vita, come una mendicante imploro la tua Misericordia per i peccatori.
Cuore dolcissimo del mio Signore pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi.
O Cuore, sorgente di Misericordia, da cui scaturiscono sull’intera umanità raggi di grazie incomparabili,
chiedo da Te luce per coloro che sono nel peccato.
Gesù, ricorda l’amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo Sangue.
O Gesù, quando medito il grande valore del tuo Sangue, io mi rallegro di una simile grandezza perché, sebbene il peccato sia un abisso
d’ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è
infinitamente più grande del peccato.
O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinchè
glorifichino la tua Misericordia che è infinita. ( S. Faustina Kowalska )

PREGHIERA
Dio dei nostri padri, rinnovaci nella fede che è per noi vita e salvezza, nella speranza che promette perdono e rinnovamento interiore,
nella carità che purifica e apre i nostri cuori ad amare Te, e in Te tutti i nostri fratelli. Possano la nostra tristezza, le nostre lacrime, il nostro sforzo sincero di raddrizzare gli errori del passato e il nostro fermo proposito di correzione, portare abbondanti frutti di grazia per
l’approfondimento della fede nelle nostre famiglie, parrocchie, scuole
e associazioni, per il progresso spirituale della società e per la crescita
della carità, della giustizia, della gioia e della pace nell’intera famiglia umana.
( Papa Benedetto XVI )

SIGNORE, DONAMI il TUO PERDONO ...
Fisso il mio sguardo nei tuoi occhi, Gesù, e ti vedo
inchiodato sulla Croce. Sento che ancora oggi per
me, come là, sul Calvario, Tu pronunci la tua parola
d’Amore: “ Ti perdono ”.
Ho bisogno ogni giorno di essere accolto nelle tue
braccia e avvolto dal tuo manto di Misericordia.
Scuoti il mio cuore, Signore, perché ricco di perdono, io sappia donare pace, portare concordia, seminare gioia, donare amore.
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PREGHIERA del PERDONO
O Dio, Padre di ogni Misericordia, mio Creatore e
mio Signore, sono davanti a Te, con l’animo aperto.
Donami il Tuo Santo Spirito, che è Spirito di amore
e di perdono, perché mi sostenga e mi guidi in questa preghiera di pentimento e mi dia la grazia di aiutarmi a perdonare tutti, come Tu hai perdonato.
Da me stesso, io non posso veramente perdonare
come Tu ci chiedi, poiché senza di Te, noi non possiamo niente.
Voglio chiedere perdono a Te, o mio Signore: per non averti amato con tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le mie forze e per
non aver amato sempre il mio prossimo come me stesso.
Ti chiedo perdono, Signore, per il mio egoismo, per la mia superbia,
per la mia incapacità di abbandonarmi al tuo volere, per la mia mancanza di riconoscenza, per non aver fatto buon uso dei doni che Tu
mi hai dato, per il mio attaccamento ai beni materiali, per aver rifiutato il tuo amore, per non aver praticato i tuoi Comandamenti, per essermi allontanato da Te.
Ti chiedo perdono per tutte le volte che ho attribuito a Te la responsabilità e la causa delle mie tribolazioni, affanni, malattie, lutti, disgrazie materiali e spirituali. Ti chiedo perdono per tutte le volte che ho
pensato di essere stato abbandonato da Te, per tutte le volte che non
ho confidato nel tuo amore misericordioso. Liberami, ti prego, da tutti i risentimenti e le angosce che ho avuto nei tuoi confronti.
Signore, con il Tuo aiuto voglio chiedere perdono ai fratelli che
non ho saputo amare, comprendere, compatire, aiutare. Chiedo loro
perdono per averli giudicati, criticati, calunniati, invidiati, offesi; per
aver rivelato i loro difetti, i loro errori, le loro confidenze. Chiedo perdono al mio prossimo, per il male procurato e per il bene non fatto.
Ti prego, Signore, di donare Tu ad ognuno di loro tutto l’amore che
io non ho saputo dare.
Confidando nel tuo Amore e con la potenza del tuo Sangue che ci
ha fatto accedere alla tua Misericordia, desidero perdonare, senza
condizione, dal profondo del mio cuore, tutte le persone che mi hanno offeso, ferito, perseguitato, arrecandomi dolore, sofferenze e ingiustizie, intenzionalmente, oppure no.
Perdono tutte le colpe che hanno commesso contro di me, con le loro
azioni o con le loro parole; perdono tutte le delusioni che mi hanno
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procurato, causa del loro carattere, dei loro atteggiamenti e delle loro
reazioni. Perdono tutti coloro che mi hanno detestato o rifiutato, che
non mi hanno saputo amare, comprendere, proteggere, sostenere;
perdono tutto il male ricevuto.
Libero tutte queste persone da ogni debito verso di me, senza alcuna
condizione, per sempre, e accetto di pregare per loro. Ti prego, Signore Gesù, di benedirle e di colmarle della tua grazia per l’eternità.
Tu che sei Misericordia, guariscile e libera i loro cuori con i meriti delle tue Sante Piaghe e della tua Croce Vittoriosa. Riempile della
tua Pace, della tua Gioia e del tuo Amore.
Signore Gesù, ti imploro perché Tu mi conceda la grazia di perdonare la persona che maggiormente mi ha ferito in tutta la mia vita.
Dammi, Signore la capacità di perdonare il mio peggior nemico,
quello al quale ho detto che non lo avrei mai perdonato, quello al
quale mi costa moltissimo accordare il mio perdono.
Grazie Gesù, perché mi stai liberando dal male che deriva dal
non perdonare.
Pregando in ginocchio, ti supplico, o mio Signore, di guarire la
mia memoria e i miei sentimenti, di convertire a Te i miei desideri,
fine ultimo della mia esistenza.
Fà che lo Spirito Santo mi riempia della sua luce perché siano
illuminate tutte le aree della mia mente che si trovano ancora immerse nell’oscurità. Purifica il mio cuore, perché possa credere e sentire
che Tu sei sempre amore e misericordia; che tutte le tue vie sono vie
di verità, di grazia, di amore e che Tu fai concorrere tutto al mio vero
bene, perché Tu trai il bene anche dal male.
Signore, grazie alla Tua misericordia, io posso ricevere da Te il
perdono per i miei errori, le mie cadute e le loro conseguenze.
Grazie perché Tu mi accetti come sono: la mia persona, la mia
situazione personale e familiare, il mio corpo, la mia anima, i miei
complessi di colpa e di inferiorità, la mia debolezza, i miei limiti, i
miei egoismi, i miei difetti, le mie miserie.
Fa’, o mio Signore, che il mio cuore riposi in Te e che tutte le mie
speranze trovino in Te la realizzazione piena.
Come il figliol prodigo, che ritorna al padre, io oggi
torno a Te, perché, ottenuto il perdono, gusti la gioia
della tua Casa e faccia festa con Te, nel rendimento
continuo di grazie, di lode e di riconoscenza.
A Te, onore e gloria, nei secoli dei secoli. Amen.
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LETTERA di PAPA FRANCESCO
con la quale si concede l’indulgenza
in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia
La vicinanza del Giubileo Straordinario della Misericordia
mi permette di focalizzare alcuni punti sui quali ritengo importante intervenire per consentire che la celebrazione
dell’Anno Santo sia per tutti i credenti un vero momento di
incontro con la misericordia di Dio. È mio desiderio, infatti,
che il Giubileo sia esperienza viva della vicinanza del Padre, quasi a voler
toccare con mano la sua tenerezza, perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace.
Il mio pensiero va, in primo luogo, a tutti i fedeli che nelle singole Diocesi,
o come pellegrini a Roma, vivranno la grazia del Giubileo. Desidero che
l’indulgenza giubilare giunga per ognuno come genuina esperienza della
misericordia di Dio, la quale a tutti va incontro con il volto del Padre che
accoglie e perdona, dimenticando completamente il peccato commesso.
Per vivere e ottenere l’indulgenza i fedeli sono chiamati a compiere un breve pellegrinaggio verso la Porta Santa, aperta in ogni Cattedrale o nelle
chiese stabilite dal Vescovo diocesano, e nelle quattro Basiliche Papali a
Roma, come segno del desiderio profondo di vera conversione. Ugualmente
dispongo che nei Santuari dove si è aperta la Porta della Misericordia e nelle chiese che tradizionalmente sono identificate come “Giubilari” si possa
ottenere l’indulgenza. È importante che questo momento sia unito, anzitutto, al Sacramento della Riconciliazione e alla celebrazione della santa Eucaristia con una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare
queste celebrazioni con la professione di fede e con la preghiera per me e
per le intenzioni che porto nel cuore per il bene della Chiesa e del mondo.
Penso, inoltre, a quanti per diversi motivi saranno impossibilitati a recarsi
alla Porta Santa, in primo luogo gli ammalati e le persone anziane e sole,
spesso in condizione di non poter uscire di casa. Per loro sarà di grande aiuto vivere la malattia e la sofferenza come esperienza di vicinanza al Signore
che nel mistero della sua passione, morte e risurrezione indica la via maestra per dare senso al dolore e alla solitudine. Vivere con fede e gioiosa speranza questo momento di prova, ricevendo la Comunione o partecipando
alla santa Messa e alla preghiera comunitaria, anche attraverso i vari mezzi
di comunicazione, sarà per loro il modo di ottenere l’indulgenza giubilare.
Il mio pensiero va anche ai carcerati, che sperimentano la limitazione della
loro libertà. Il Giubileo ha sempre costituito l’opportunità di una grande
amnistia, destinata a coinvolgere tante persone che, pur meritevoli di pena,
hanno tuttavia preso coscienza dell’ingiustizia compiuta e desiderano sinceramente inserirsi di nuovo nella società portando il loro contributo onesto.
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A tutti costoro giunga concretamente la misericordia del Padre che vuole
stare vicino a chi ha più bisogno del suo perdono. Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta
della loro cella, rivolgendo il pensiero e la preghiera al Padre, possa questo
gesto significare per loro il passaggio della Porta Santa, perché la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le
sbarre in esperienza di libertà.
Ho chiesto che la Chiesa riscopra in questo tempo giubilare la ricchezza
contenuta nelle opere di misericordia corporale e spirituale. L’esperienza
della misericordia, infatti, diventa visibile nella testimonianza di segni concreti come Gesù stesso ci ha insegnato. Ogni volta che un fedele vivrà una o
più di queste opere in prima persona, otterrà certamente l’indulgenza giubilare (…)
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono
defunti. A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. Come li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mistero della comunione dei Santi, pregare per loro, perché
il volto misericordioso del Padre li liberi da ogni residuo di colpa e possa
stringerli a sé nella beatitudine che non ha fine.
Uno dei gravi problemi del nostro tempo è certamente il modificato rapporto con la vita. Una mentalità molto diffusa ha ormai fatto perdere la dovuta
sensibilità personale e sociale verso l’accoglienza di una nuova vita. Il dramma dell’aborto è vissuto da alcuni con una consapevolezza superficiale, quasi non rendendosi conto del gravissimo male che un simile atto comporta.
Molti altri, invece, pur vivendo questo momento come una sconfitta, ritengono di non avere altra strada da percorrere. Penso, in modo particolare, a
tutte le donne che hanno fatto ricorso all’aborto. Conosco bene i condizionamenti che le hanno portate a questa decisione. So che è un dramma esistenziale e morale. Ho incontrato tante donne che portavano nel loro cuore
la cicatrice per questa scelta sofferta e dolorosa. Ciò che è avvenuto è profondamente ingiusto; eppure, solo il comprenderlo nella sua verità può consentire di non perdere la speranza.
Il perdono di Dio a chiunque è pentito non può essere
negato, soprattutto quando con cuore sincero si accosta
al Sacramento della Confessione per ottenere la riconciliazione con il Padre (…)
Confidando nell’intercessione della Madre della Misericordia, affido alla sua protezione la preparazione di
questo Giubileo Straordinario.
Dal Vaticano, 1 settembre 2015

Francesco
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Una PORTA SPALANCATA
per ACCOGLIERE TUTTI
Nessuno può essere escluso
dalla Misericordia di Dio:
tutti conoscono la strada
per accedervi,
e la Chiesa
è la casa che tutti accoglie
e nessuno rifiuta.
Le sue porte
permangono spalancate,
perché quanti sono toccati
dalla grazia
possano trovare
la certezza del perdono.
Più è grande il peccato
e maggiore dev’essere l’amore
che la Chiesa esprime
verso coloro che si convertono.
Dio perdona sempre,
Dio perdona tutto.
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