Giubileo Lauretano

Rito della chiusura della Porta Santa
Loreto 10 dicembre 2021 ore 17

MONIZIONE INIZIALE
PROCESSIONE
CANTO d’inizio
P. Nel nome del Padre…
A. Amen
P. La misericordia di Dio nostro Padre,
l’amore del Signore nostro Gesù Cristo
e la comunione dello Spirito Santo
sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito
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P. Benedetto Dio, il Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha
scelti prima della creazione del mondo per essere figli nel suo Figlio
diletto.
Un sacerdote invita l’assemblea:
A. Benedetto nei secoli il Signore
P. Benedetto Gesù Cristo, unigenito Figlio del Padre, nato da donna,
nato sotto la Legge, che ci ha rivelato l’eterno mistero dell’amore.
A. Benedetto nei secoli il Signore
P. Benedetto lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e con il suo
soffio la dona alla creazione e all’umanità intera e ci conduce alla
pienezza dell’amore.
A. Benedetto nei secoli il Signore
ORAZIONE E CHIUSURA DELLA PORTA SANTA
P. Preghiamo:
O Dio onnipotente ed eterno, nostro Padre,
guarda con bontà la Chiesa qui raccolta in preghiera che ti rende
grazie per i doni e le grazie ricevute a conclusione del Giubileo
Lauretano.
Gesù Signore e Porta sempre aperta a chi ti cerca con cuore sincero,
unica Porta che ci introduce nel Regno che viene, guarda a noi
benigno e accompagnaci sempre nel cammino della vita.
Spirito Santo, Signore e datore di vita, vieni in aiuto alla nostra
debolezza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada della
salvezza.
Noi ora vediamo chiudere la Porta Santa di questa Basilica, ma
sappiamo con certezza che non si chiude mai la porta della tua
misericordia.
Per la materna intercessione di Maria, donaci di perseverare nel tuo
amore perché su tutti coloro che visiteranno la Santa Casa scenda
una pioggia di grazie e si appara a tutti la porta del cielo.
Per Cristo nostro Signore
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A. Amen
Il celebrante sosta sulla Porta Santa e prega in silenzio.
Il celebrante dice:
P. Cristo ieri e oggi, principio e fine.
A Lui gloria e potere
Per tutti i secoli dei secoli.
A. Amen
P. Maria, Porta del Cielo
A. Prega per noi
Sacerdote
Mentre viene chiusa la Porta Santa aperta il 10 dicembre 2019,
acclamiamo a Cristo Signore, Porta della nostra Salvezza.
Canto: Cristo ieri, oggi e sempre!
Il Celebrante chiude la Porta Santa
Sacerdote
Fratelli e sorelle,
con gioiosa gratitudine
per i benefici ricevuti nei 24 mesi del Giubileo Lauretano,
accostiamoci con fede alla mensa della Parola e del Pane di vita
per camminare sulla via della santità
alla sequela Cristo Signore, nostro unico Salvatore
Canto del Gloria e la S. Messa prosegue more solito
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DOPO L’ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
Canto del Magnificat
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Orazione
P. O Dio, che nel tuo Figlio, hai stabilito la porta della vita e
della salvezza,
per la materna intercessione di Maria,
donaci di perseverare nel tuo amore,
finché raggiungiamo la soglia della Patria celeste.
Per il nostro…
A. Amen
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Benedizione conclusiva
P. E la benedizione di Dio onnipotente Padre + e Figlio + e Spirito +
Santo
Discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
A. Amen
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