
L’Itinerario giubilare nell’area sacra  
   
  
   
  
Il pellegrinaggio  
“Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta la sua grazia a chi cammina con rettitudine” (v. Sal 84)  
  
Signore, in questo cammino dalla mia casa alla casa di Maria e della comunità, ti offro la mia quotidianità e riconosc
o con gioia che sei presente in ogni momento nella mia vita, ti lodo e ti ringrazio.  
  
   
  
Dagalotto del ritrovamento di san Michele  
“Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago” (v. Ap.12).  
  
Chi è come te o Signore? Custodisci e fortifica in me la Fede ecclesiale, con il combattimento spirituale, perché la fi
gliolanza divina sia custodita in me e, attraverso di me, nei fratelli.  
  
   
  
Grotta del ritrovamento della Madonna della Sciara  
“Maria custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore” (Lc 2,19).  
  
Signore, alimenta in me lo spirito di interiorità e di discernimento e donami Speranza concreta e fruttuosa nei mome
nti difficili della vita.  
  
   
  
Porta Santa (è la porta principale del Santuario superiore, i disabili accedono dalla porta laterale con la rampa)   
“Apritemi le porte della giustizia: voglio entrarvi e rendere grazie al Signore” (v. Sal 117).  
  
(Entrando) Segno della Croce – O Dio che sei comunione trinitaria rinvigorisci la mia relazione con te e con i fratelli
 nella gioia dell’amore.  
  
(Uscendo) Segno della Croce – Signore, donami il coraggio della testimonianza evangelica per generare Gesù al mo
ndo come Maria.  
  
   
  
Frammenti del gruppo marmoreo dell’annunciazione  
“Ti basta la mia grazia; la forza; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza” (v. 2 Cor 12,1-10).  Signor
e, il peccato riduce in frammenti quell’unità interiore che tu hai voluto per me; ma la bellezza della tua opera vuole 
manifestarsi nella mia fragilità come nella verginità di Maria che tu hai reso feconda.  
  
   
  
Simulacro della Madonna della Sciara  
“Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni” (Is 66,11a)  
  
Signore, per le mani di Maria, mi depongo tra le tue braccia, con le mie intenzioni e i miei bisogni. Come Maria vogl
io essere discepolo del tuo Figlio, vivere in pienezza la gioia del Vangelo e condividerla con l’impegno concreto di e
dificare la mia famiglia, la mia comunità cristiana e la società camminando insieme ai miei fratelli. (Recito la preghi
era per il Giubileo Mompilerino. Aggiungo il Credo e una preghiera in comunione con Papa Francesco e per le sue i
ntenzioni).  



  
   
  
I sacramenti che mi rigenerano in Cristo  
“Gustate e vedete quanto è buono il Signore” (Sal 33,9)  
  
(La Confessione e l’Eucarestia sono il compimento del mio pellegrinaggio giubilare; se impossibilitato a celebrarli i
n Santuario, lo farò nei prossimi giorni. Voglio anche riflettere sul mio rapporto con questi due sacramenti per viverl
i come il dono di Grazia con cui Dio mi sostiene lungo il mio pellegrinare nel “Santuario del tempo” e verso l’eternit
à). 


