Preghiera di Ringraziamento per la Conclusione dell’Anno (31 Dicembre 2019)
°
Dopo l’orazione alla Comunione segue l’esposizione del SS., dove la comunità
sosta per un momento di preghiera per ricevere la Benedizione del nuovo Anno e ringraziare il vecchio
°
Canto di Adorazione
Sac.: Cristo, luce che illumini ogni uomo, questa sera guida la nostra preghiera e con il suo Santo Spirito ci
conduce festanti nel nuovo Anno (2020).
Sac.: O Dio, fonte di eterna luce, che in Cristo tuo Figlio, sole di giustizia, hai donato agli uomini la vera
gioia, liberaci dalle tenebre del peccato, che rattristano ed estinguono il tuo Spirito, e rinnova il nostro
cuore. O Signore tu sei roccia eterna e le tue parole sono verità e vita. Aiutaci a costruire la nostra vita
su di esse, perché solo così troveremo un fondamento che non vacilla, una roccia sulla quale staremo
saldi, un riparo sicuro nelle vicissitudini della nostra esistenza, una lampada ai nostri passi e una luce
al nostro cammino. AMEN.
Let.:

Ascoltiamo la Parola di Dio dalla lettera ai Galati di san Paolo, apostolo (4,4-7)

°

Momento di Silenzio

Sac.: O Signore Onnipotente, creatore e padre di ogni uomo, noi siamo incapaci di ringraziarti
adeguatamente per le innumerevoli misericordie e benefici, che nel corso di quest’anno ci hai donato, ma ora
vogliamo unirci alla Santa Chiesa e lasciar salire la nostra preghiera e la nostra gratitudine per tutti i doni con i
quali hai illuminato i nostri giorni durante questo anno.
Tut.: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli
Let.: Signore di ogni bontà, in questa notte che chiude l’anno 2019 e apre il 2020, in comunione tra noi,
quali membra vive del Corpo del Figlio tuo Gesù, ti ringraziamo per tutti i mali da cui ci hai preservato e per
averci fatto camminare sulle tue vie.
Tut.: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli
Let.: Padre di misericordia, ripercorrendo l’anno che ormai muore, scopriamo le molte infedeltà e il debole
entusiasmo messo nel seguire la tua Parola che ci chiama alla santità nella nostra vocazione, invochiamo il
tuo perdono e la tua misericordia.
Tut.: Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli.
Canto
A cori alterni, recitiamo il Salmo 66
1C.: A te cantino i popoli, o Dio, a te i canti da tutte le genti, le nazioni esultino e cantino!
2C.: Con giustizia tu giudichi i popoli, delle genti sei il giudice giusto, le nazioni tu reggi nel mondo.
Tut.: A te cantino i popoli, o Dio, a te i canti da tutte le genti, or la terra ha dato il suo frutto!
Invochiamo la Vergine Madre:
Tut.: Santa Maria, Madre del Signore, la tua fede ci guida. Volgi lo sguardo verso i tuoi figli, Terra del cielo. La
strada è lunga e su di noi la notte scende; intercedi presso il Cristo, Terra del cielo.
Preghiere dinanzi al Santissimo:
Let.: Per la vita che ci hai donato quest’anno
Tut,: Grazie Signore
+
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

+
+
+
+
+
+
+

Tut.: Grazie Signore
Per la gioia eterna che ci hai promesso
“
Per i consacrati che in quest’anno hanno speso la loro vita al servizio del Signore e per il nostro bene
Tut.: Grazie Signore
Per tutti i fratelli nel mondo che hanno regalato un attimo di gioia all’umanità
Tut.: Grazie Signore
Fa’ o Signore che cominciamo il nuovo anno con la gioia nel cuore
Tut.: Ti supplichiamo Signore
Fa’ o Signore che ci lasciamo contagiare dal tuo esempio d’amore
“
Fa’ o Signore che riusciamo a trasmettere la bellezza di camminare con Te
“
Nella certezza che il nuovo anno, ancora da costruire, è un regalo che Tu affidi a ciascuno di noi
Tut.: Ti supplichiamo Signore

Sac.: (Al termine di questo anno 2019 eleviamo a Dio l’inno di ringraziamento e di lode (Te Deum):
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo il Signore Dio
dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera
dei martiri; le voci dei profeti si uniscono nella tua lode, la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il
tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza
dell’uomo.
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi. Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, o Signore, di custodirci senza peccati.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno. AMEN.
Canto di Adorazione
Sac. Preghiamo
O Dio, che vivi in eterno senza principio e senza fine, e sei l’origine di ogni creatura, fa’ che nell’anno nuovo, di
cui ti consacriamo gli inizi, viviamo giorni prosperi e sereni e portiamo frutti abbondanti di buone opere.
Per Cristo nostro Signore. AMEN
Benedizione Eucaristica
Canto Augurale

