
PREGHIERE
per ottenere l’Indulgenza giubilare

I pellegrini che varcano una Porta Santa (o della
Misericordia), sia in Diocesi che a Roma, otten-
gono l’Indulgenza giubilare per sé o per i propri
defunti quando, sacramentalmente riconciliati e
comunicati (Confessione e piena partecipazione
all’Eucaristia con la Comunione), professano la
loro fede (recita del Credo) e pregano per il Santo
Padre e le sue intenzioni.

Professione di fede (Simbolo apostolico)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

Per il Papa e le sue intenzioni
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.

Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te,
tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Gloria al Padre
e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen.

PERCORSO DI FEDE E DI ORAZIONE
nei principali luoghi liturgici

della Chiesa Cattedrale

La tua presenza nella Cattedrale ti invita a un
cammino di fede ai principali luoghi liturgici. Po-
trai soffermarti in corrispondenza di essi e pre-
gare con le orazioni riportate di seguito.
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1. Presso il fonte battesimale (in piedi )
Per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi
del Mistero pasquale del Signore Gesù: siamo
stati con lui sepolti nella morte per risorgere con
lui a vita nuova. Con le parole della liturgia,
facciamo memoria del nostro Battesimo.

Al fonte benedetto, 
il Padre ci dona la grazia dello Spirito.

Acqua che in noi zampilla 
e ci dà la vita eterna.

Questa terra, irrigata dallo Spirito Santo, 
frutti copiosi dona di perfetta giustizia.

Acqua che in noi zampilla…

O Padre, che generi sempre nuovi figli 
alla tua Chiesa, 
lava le impurità dei nostri peccati 
e donaci di vivere 
nella testimonianza della vita quotidiana 
il mistero del Battesimo 
che celebriamo con fede pura.

2. Davanti all’immagine 
della Beata Vergine Maria (in piedi )
Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.

3. Davanti alla Croce (in ginocchio)
Adoriamo la tua Croce, o Signore;
adoriamo il mistero della tua Croce
e la salvezza che viene da te crocifisso.

Gloria al Padre…
Adoriamo la tua Croce…

4. Davanti all’altare (in piedi )
Padre misericordioso, questo altare,
sul quale ogni giorno è offerto
il sacrificio del tuo Figlio,
sia sorgente perenne della tua misericordia,
mensa da cui è dispensato
il Pane della vita e il Calice dell’unità. Amen.



5. Davanti al luogo della proclamazione 
della Parola di Dio (ambone)

(in piedi )
Padre, ricco di misericordia,
questo ambone, dal quale ogni giorno
la Chiesa proclama le Sacre Scritture,
sia per noi la pietra
che l’angelo rotolò via dal sepolcro
per annunciare la risurrezione del Cristo,
il luogo alto ed elevato 
per ascoltare Parole di vita.

6. Davanti al tabernacolo (in ginocchio)

Gesù, nostro Signore e nostro Dio,
nella semplicità del cuore e con viva fede
ti adoriamo realmente presente
nel sacramento dell’Eucaristia.
Tu sei il Pane disceso dal cielo,
il cibo che ci sostiene 
nel cammino della vita;
tu sei la sorgente dell’amore
che sa donarsi fino al sacrificio di sé.
Signore Gesù, infinito è l’amore
che ti ha spinto a restare con noi.
Ti supplichiamo, 
donaci di rimanere sempre 
in comunione con te 
e suscita in noi 
sentimenti di fede, amore e umiltà 
ogni volta che ci accostiamo 
alla tua mensa. Amen.

7. Cattedra del Vescovo e
8. Altari degli Arcivescovi beati (in piedi )

Per l’intercessione di tutti i santi pastori 
di questa Chiesa milanese, 
guarda benevolmente, o Padre, 
i tuoi fedeli in comunione con il vescovo; 
conferma in essi la ricchezza dei tuoi doni 
e secondo il tuo disegno d’amore 
guidali alla pienezza della vita di grazia.

Il percorso giubilare, disponendoti a una vita evange-
lica nella carità e nelle opere di misericordia, ti offre la
possibilità di accostarti al sacramento della Riconci-
liazione nell’area della Penitenzieria e di partecipare
alla celebrazione eucaristica negli orari feriali e festivi.

ORARIO CONFESSIONI

DA LUNEDÌ A SABATO
7.00 - 18.00

Con sospensione dalle ore 12.00 alle ore 15.30 
nei mesi di Luglio e Agosto

DOMENICA E FESTIVI
8.00 - 12.00 / 16.30 - 18.00

Duomo di Milano

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

ITINERARIO GIUBILARE

Cara sorella, caro fratello, 
il Duomo di Milano, 

Cattedrale Metropolitana 
e Chiesa madre 

dei cristiani ambrosiani, 
apre a te la Porta santa 

e ti accoglie come pellegrino 
della misericordia di Dio.

In questo sussidio 
puoi trovare le preghiere 

per ottenere l’Indulgenza giubilare 
e un semplice percorso 
di fede e di orazione 

nei principali luoghi liturgici 
della Chiesa Cattedrale

APERTURA DEL DUOMO 
Giorni feriali e festivi: ore 7.00 - 19.00
(ultimo ingresso ore 18.30)

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI
Da lunedì a venerdì
Celebrazioni eucaristiche:
ore 7.10 - 8.00 - 8.30 (in Cripta) - 9.30 - 11.00
12.45 (sospesa nel mese di Agosto) - 17.30

ore 13.10 (in Santa Maria Annunciata)

- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 17.00 Recita del Rosario

Sabato e vigilie di festa
Celebrazioni eucaristiche:

ore 8.00 - 8.30 (in Cripta) - 9.30 - 11.00
ore 17.30 (Eucaristia vigiliare)

- ore 12.00 Recita dell’Angelus
- ore 17.00 Recita del Rosario

Domenica e festività
Celebrazioni eucaristiche:
ore 7.10 - 8.00 - 9.30
11.00 (Eucaristia capitolare) - 12.30 - 17.30

ore 11.30 (in Santa Maria Annunciata)

- ore 10.30 Lodi mattutine
- ore 16.00 Vespri e Benedizione eucaristica
- ore 17.00 Recita del Rosario


