segnate dal dolore e dalle
tensioni e per chi ha rinunciato a
sperare nella soluzione dei
problemi.
- Per i ragazzi, gli adolescenti e i
giovani che si aprono alla vita
della Chiesa e alla fede e vivono la
loro avventura in questo tempo di
grandi trasformazioni.
- Per chi è solo e si sente
abbandonato; per chi fatica ad
avvertire la presenza confortante
di Dio e non ha speranza nella
vita.
- Per quanti hanno riscoperto la
fede, nella Parola, attraverso la
celebrazione e l’Adorazione e nel
servizio generoso ai fratelli.
- Per chi non si incontra mai con il
Signore nel Pane della vita.
- Per le persone che anche oggi
abbiamo incontrato, per coloro
che amiamo e anche per quanti
non abbiamo accolto con amore,
pazienza, giustizia.
- Per chi nella vita ha si sente
fallito e sconfitto, per chi non
crede più nella bontà delle
persone e neppure in Dio.
- Per le nostre sorelle e i nostri
fratelli defunti in questo anno.
T- Grazie Signore per la vita che
ci hai donato quest’anno. Per la
fede cristiana alla quale ci hai

chiamati. Per le conquiste e i
successi, e per le sconfitte che ci
hanno insegnato ad alzare lo
sguardo verso Te. Per la gioia
eterna che ci hai promesso. Per
tutti i fratelli che hanno regalato
attimi di gioia all’umanità. Fa’
Signore, che cominciamo il
nuovo anno con la gioia nel
cuore;
che
riusciamo
a
comunicare la bellezza di essere
chiesa e di camminare con Te;
nella certezza che il nuovo anno
è un regalo che Tu affidi a
ciascuno di noi.
G - Accogli, Signore, le preghiere che
il tuo popolo ti innalza in questo
passaggio ad un nuovo anno. Il
tempo e la storia che a noi
concederai di vivere siano ricchi
delle tue grazie, perché possiamo
costruire ogni giorno il tuo Regno
sulla nostra terra e camminare con
speranza verso il Cielo. Per Cristo
nostro Signore. T - Amen.

Padre nostro
BENEDIZIONE
CANTO FINALE
La luce del mondo brilla in una
grotta, la fede ci guida a
Betlemme.

- VEGLIA DI PREGHIERA PER L’ULTIMO GIORNO DELL’ANNO
CANTO DI INIZIO:
Venite, fedeli, l’angelo ci invita:
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, (3x)
il Signore Gesù.
SALUTO

G - Nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo.

T. Amen.

G - Benedetto sia Dio, Padre del
Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha
benedetti con ogni benedizione
spirituale nei cieli, in Cristo.

T.Benedetto nei secoli il Signore.
G - O Gesù, che hai voluto
stabilire in mezzo a noi la tua
presenza di amore e di pace, noi
ti ringraziamo e ti adoriamo.
T. Al Figlio di Dio, lode, onore,
gloria e potenza nei secoli dei
secoli. Amen.
RINGRAZIAMENTO E LODE

G - Il mondo è pieno di opere divinoumane: interventi di Grazia che
passano attraverso le azioni umane.
Noi ti ringraziamo, o Dio Padre, Figlio
e Spirito Santo.

T. Tu, o Dio dell’eternità, ti sei fatto
uomo per noi. Tu sei il Signore

della storia. Il nostro tempo,
unito a te, diventa eternità.
Anche quest’anno trascorso
viene custodito da te e non
muore più.

G - Signore, il tempo, scorrendo,
sembra ingoiare e annientare la
nostra storia. Ma, con te, essa è
salva e costruisce cieli nuovi e terra
nuova, dove nulla va perduto.

T. Abbiamo impegnato energie e
lavorato per costruire un mondo
migliore, come il servo inutile
che torna dalla campagna e non
si ferma ad oziare, ma si prende
cura della vigna del suo padrone
(cfr Lc 12,37).
G - O Dio, fatto uomo per noi,
Signore della storia, Dio dell’eternità,
da te è nata la Chiesa che attraverso
di noi si edifica nel tempo e nello
spazio. Alla nostra comunità, ricca di
risorse e di ministri, hai dato
l’energia e l’impegno di fedeli
operosi.

T. O Padre, tutto hai sottomesso ai
piedi del Cristo e lo hai costituito
su tutte le cose a capo della
Chiesa, che è il suo corpo (cfr Ef
1,22). E a ciascuno hai dato una
manifestazione particolare dello
Spirito Santo per l’utilità comune
(cfr 1Cor 12,7).

G - O Dio nostro Padre, fonte di ogni
bene, principio del nostro essere e
del
nostro
agire,
fa’
che
riconosciamo i benefici della tua
paternità e ti amiamo con tutto il
cuore e con tutte le forze. Per il
nostro Signore… T. Amen.

SALMO
Cantate al Signore un canto
nuovo, cantate al Signore da tutta
la terra. Cantate al Signore,
benedite il suo nome, annunziate
di giorno in giorno la sua salvezza.
In mezzo ai popoli raccontate la
sua gloria, a tutte le nazioni dite
i suoi prodigi. Grande è il
Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dei.
Tutti gli dei delle nazioni sono un
nulla, ma il Signore ha fatto i cieli.
Maestà e bellezza sono davanti a
lui, potenza e splendore nel suo
santuario.
Date al Signore, o famiglie dei
popoli, date al Signore gloria e
potenza, date al Signore la
gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate nei
suoi atri, prostratevi al Signore in
sacri ornamenti. Tremi davanti a
lui tutta la terra.
Dite tra i popoli: «Il Signore
regna!». Sorregge il mondo,
perché non vacilli; giudica le
nazioni con rettitudine.

Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto
contengono;
si rallegrino gli alberi della
foresta davanti al Signore che
viene, perché viene a giudicare
la terra. Giudicherà il mondo
con giustizia e con verità tutte
le genti.
RICHIESTE DI PERDONO

G. Eccoci, Signore, davanti a te dopo
aver tanto camminato lungo
quest’anno. Se ci sentiamo stanchi,
non è perché abbiamo percorso un
lungo tragitto, o abbiamo coperto
chi sa quali interminabili vie.
È perché, purtroppo, molti passi,
li abbiamo consumati sulle viottole
nostre, e non sulle tue: seguendo i
tracciati involuti della nostra
caparbietà faccendiera, e non le
indicazioni
della
tua
Parola;
confidando sulla riuscita delle nostre
estenuanti manovre, e non sui
moduli semplici dell’abbandono
fiducioso in te.
Forse mai, come in questo
crepuscolo dell’anno, sentiamo
nostre le parole di Pietro: «Abbiamo
faticato tutta la notte, e non
abbiamo preso nulla» (Lc 5,5). Ad
ogni modo, vogliamo ringraziarti
ugualmente, perché, facendoci
contemplare la povertà del raccolto,
ci aiuti a capire che senza di te non

possiamo far nulla.

- Ti chiediamo perdono, Signore,
per la superficialità con cui molte
volte ci siamo assunti le nostre
responsabilità. Kyrie eleison.
- Ti chiediamo perdono, Signore,
per tutte le volte che non
abbiamo saputo mettere pace
nelle nostre contese.
- Ti chiediamo perdono, Signore,
per l’indifferenza con cui abbiamo
guardato chi era nel bisogno.
- Ti chiediamo perdono, Signore,
per non aver saputo rispettare e
far rispettare l’ambiente in cui
viviamo.
- Ti chiediamo perdono, Signore,
per la prepotenza con cui molte
volte abbiamo imposto agli altri le
nostre decisioni.
- Ti chiediamo perdono per il
tempo sprecato a vivere e creare
divisione e falsità per la
protezione dei nostri interessi
personali e di gruppo.
PREGHIERA UNIVERSALE
G - Un nuovo cammino si apre,
oggi, davanti a noi. Presentiamo
al Signore i nostri desideri e le
nostre speranze, i nostri dubbi e
le nostre paure e chiediamo su
noi e su tutti l'abbondanza delle
sue benedizioni:

T. Signore del tempo e della
storia, ascoltaci.
- Per chi serve la comunità
cristiana nel ministero ordinato: il
papa, i vescovi, i preti, i diaconi.
- Per chi si dedica alla formazione
cristiana dei bambini, dei ragazzi,
degli adolescenti, dei giovani,
degli adulti; in particolare per i
genitori, le catechiste, gli
educatori.
- Per i missionari del Vangelo.
- Per i fratelli e sorelle
dell’Etiopia, ai quali ci siamo
avvicinati attraverso don Kifle e
don Tesfaye.
- Per gli anziani e gli ammalati a
cui portiamo la Comunione, come
sostegno nella loro sofferenza.
- Per chi si pone con serietà e
disponibilità di fronte alla
chiamata alla vita matrimoniale,
di consacrazione e missionaria.
- Per coloro che partecipano ai
Gruppi caritativi e per tutte le
persone che si accostano a chi
soffre: familiari, volontari, amici;
per chi fatica a condividere il
dolore altrui.
- Per coloro che animano la
Liturgia e ci aiutano a pregare
meglio insieme.
- Per tutte le nostre famiglie, per i
giovani che si preparano al
matrimonio, per le famiglie

