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vescovo 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
 
Il diacono proclama il decreto di 
indizione del Giubileo 
 
tutti 
Amen. 
 
vescovo 
Benedetto Dio dei nostri Padri, 
ricco di misericordia, 
che nel Figlio Gesù ha rivelato  
il suo grande amore per noi. 
 
tutti 
Benedetto Dio, nei secoli. 
 
vescovo 
Benedetto Gesù Cristo, 
nato dalla Vergine Madre, 
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venuto a proclamare l’anno di 
misericordia e di grazia 
che non avrà fine. 
 
tutti 
Benedetto Dio, nei secoli. 
 
vescovo 
Benedetto  
lo Spirito Santo Paraclito,  
nostra guida  
e sostegno nel contemplare  
il volto della misericordia  
del Padre. 
 
tutti 
Benedetto Dio, nei secoli. 
 
vescovo 
Preghiamo. 
O Dio, autore della vera libertà, 
che vuoi raccogliere  
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tutti gli uomini in un popolo solo, 
libero da ogni schiavitù, 
e doni a noi tuoi figli un anno 
santo di grazia e di misericordia, 
fa’ che la tua Chiesa, 
crescendo nella libertà  
e nella pace, 
splenda a tutti  
come sacramento di salvezza, 
e riveli e attui nel mondo  
il mistero del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
tutti 
Amen. 
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ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
Cf.  Lc 4,18-19 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
Lo Spirito del Signore  
è sopra di me,  
mi ha mandato  
a proclamare l'anno di grazia  
del Signore. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
diacono 
Dal Vangelo secondo Luca. 
Lc 4,14-21 
 
Gesù ritornò in Galilea con la 
potenza dello Spirito e la sua fama 
si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e 
gli rendevano lode. Venne a 
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Nàzaret, dove era cresciuto, e 
secondo il suo solito, di sabato, 
entrò nella sinagoga e si alzò a 
leggere. Gli fu dato il rotolo del 
profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò 
il passo dove era scritto: 
 
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. 
 



7 
 

Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all'inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: "Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete 
ascoltato". 
Parola del Signore. 
 
Terminata la proclamazione 
evangelica, il vescovo si dirige verso 
la Porta Santa. 
 
vescovo 
È questa la porta del Signore.  
 
tutti 
Per essa entreranno i giusti.  
(Sal 117,20) 
 
vescovo 
Entrerò nella tua casa, Signore. 
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tutti 
Mi prostro  
verso il tuo tempio santo. (Sal 5,8) 
 
vescovo 
Apritemi le porte della giustizia. 
(Sal 117,19) 
 
tutti 
Vi entrerò per ringraziare  
il Signore. (Sal 117,19) 
 
il Vescovo apre la Porta Santa. 
Segue, come gesto di acclamazione, 
un applauso dell’assemblea. 


