I. BENEDIZIONE ALL'INIZIO DEL PELLEGRINAGGIO
INIZIO
Quando tutti sono riuniti, si fa una pausa di raccoglimento. Poi tutti si fanno il segno
della croce, mentre il ministro dice:

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
R. Amen.
SALUTO
Il ministro saluta i presenti con le seguenti parole o altre adatte

Dio, che guida e consola il suo popolo, sia con tutti voi.
R. E con il tuo spirito.
MONIZIONE INTRODUTTIVA
Il ministro introduce il rito di benedizione con queste parole o altre simili:

Carissimi, all'inizio del nostro pellegrinaggio richiamiamo alla mente con quale animo

abbiamo maturato questo proposito. Stiamo celebrando l’anno della fede e questo
pellegrinaggio ridesta in noi la memoria del nostro battesimo e rafforza l’unità di tutti i
credenti in Cristo.
La cattedrale costituisce per noi la chiesa madre, la casa dove risuona la parola del
Signore, la tavola imbandita che ci nutre con i sacramenti della fede. Questo
pellegrinaggio costituisce per tutti noi un’esperienza di comunione e di preghiera per
rinsaldare il legame che ci unisce alla nostra chiesa diocesana e al suo pastore.
Prima di iniziare il nostro pellegrinaggio ascoltiamo la Parola di Dio e, camminando,
prepariamo il cuore all’incontro con il Signore Gesù, buon pastore del suo gregge.
LETTURA DELLA PAROLA DI DIO
Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di san Pietro apostolo
1 Pt 2, 4-9 Come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale.

Carissimi, avvicinandovi a Cristo, pietra viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e preziosa
davanti a Dio, quali pietre vive siete costruiti anche voi come edificio spirituale, per un

sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cristo. Voi
siete stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato
perché proclami le opere ammirevoli di lui, che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua
luce meravigliosa.
Breve silenzio.
Segue la preghiera del Signore:
Affidiamo al Signore i propositi del nostro cuore e con fiducia rivolgiamo a lui la nostra
preghiera:
Padre nostro.
PREGHIERA DI BENEDIZIONE
Il ministro, con le braccia allargate, pronuncia la preghiera di benedizione:

Dio onnipotente e misericordioso,

tu provvedi a chi ti ama
e sempre e dovunque
sei vicino a chi ti cerca con cuore sincero;
assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio
e guida i loro passi nella tua volontà,
perché, protetti dalla tua ombra nel giorno
e illuminati dalla tua luce nella notte
possano giungere alla mèta desiderata.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
CONCLUSIONE
Il ministro stendendo le mani sui pellegrini dice:

Dio nostra salvezza

ci guidi nella prosperità e nella pace.
R. Amen.

Il Signore ci assista e ci accompagni nel cammino.
R. Amen.

Con l'aiuto del Signore

giunga felicemente a termine questo pellegrinaggio
che iniziamo nel suo nome.
R. Amen.

