Vescovo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
Popolo: Amen!
Vescovo: La misericordia del Padre, la pace del Signore
Nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito
Santo, siano con tutti voi.
Popolo: E con il tuo spirito.
Vescovo: Gloria a te, Signore, che perdoni le colpe e
guarisci tutte le infermità.
Popolo: Eterna è la tua misericordia.
Vescovo: Gloria a te, Signore, misericordioso e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amore.
Popolo: Eterna è la tua misericordia.
Vescovo:Gloria a te, Signore, tenero Padre verso i tuoi figli.
Popolo: Eterna è la tua misericordia.

Vescovo: Fratelli e sorelle carissimi, l’anno della
misericordia indetto dal Santo Padre invita ciascuno di noi a
fare esperienza profonda di grazia e di riconciliazione. Ora
con l’aspersione dell’acqua benedetta facciamo memoria del
nostro Battesimo. Essa è invocazione di misericordia e di
salvezza in virtù della risurrezione di Gesù Cristo.

Vescovo:
Preghiamo: 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 ai tuoi fedeli che varcano
questa soglia, di essere accolti alla tua presenza, e di
sperimentare, o Padre, la tua misericordia. Per Cristo nostro
Signore.
Popolo: Amen!

- Poi il Vescovo proclama l’Orazione Colletta e la messa
continua …
- Al termine della Messa il Vescovo dice:
Il nostro pensiero ora si volge alla Madre della
Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in
questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia
della tenerezza di Dio.

- Il Vescovo asperge il popolo con l’acqua benedetta,
quindi, venerato l’altare con un profondo inchino e il bacio,
lo incensa e si reca alla sede, dove dice:
DIO ONNIPOTENTE CI PURIFICHI DAI PECCATI, E
PER QUESTA CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA,
CI RENDA DEGNI DI PARTECIPARE ALLA MENSA
DEL SUO REGNO NEI SECOLI DEI SECOLI, AMEN.

- Canto alla Madonna
Dopo la Benedizione, il Diacono congeda l’assemblea
dicendo: Siate misericordiosi come il Padre vostro è
misericordioso. Andate in pace!
Popolo: Rendiamo grazie a Dio.

