Veglia per la Conclusione dell’Anno _ 2018
°
°
°

Canto di Adorazione
Esposizione del Santissimo
(Vengono disposte sull’altare 12 candele accese, per simboleggiare l’anno 2018)
Preghiera Silenziosa

°
GUIDA: Al termine di questo anno 2018, quanto mai ricco di grazie, ci ritroviamo questa sera insieme
come comunità per elevare un inno di ringraziamento a Dio, Signore del tempo e della storia. Sì, è un bisogno
del cuore lodare e ringraziare Colui che, Eterno, ci accompagna nel tempo senza mai abbandonarci e sempre
veglia sull’umanità con la fedeltà del suo amore misericordioso. Tanti sono i motivi che rendono la nostra azione
di grazie intensa, facendone una corale preghiera. E mentre consideriamo i molteplici eventi che hanno segnato
il corso dei mesi di quest’anno comunitario che si avvia alla sua conclusione, chiediamo al Signore della vita di
lenire con la sua misericordia le pene provocate dal male, e di continuare a dare vigore alla nostra esistenza
terrena, donandoci il suo Figlio Gesù, Pane di vita eterna, che sostiene il nostro cammino.
Sac.: Sii benedetto, Signore Dio, nostro Padre, ora e sempre. Da te provengono tutte le cose. Ora, nostro Dio,
ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. Davanti a te un giorno è come mille anni, e mille anni come un
giorno di ieri che è passato. Ti preghiamo: aiutaci a riconoscere la tua presenza nelle vicende liete e tristi della
vita, perché non si spenga mai la speranza che tu hai acceso nel cuore dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
AMEN.

°
GUIDA: Un anno è passato ed uno viene. In questa sera si condensano minuti ed ore, giorni e stagioni,
avvenimenti grandi e piccoli. Un anno dunque in cui abbiamo costruito e distrutto, unito e diviso. A tirare le
somme il bilancio è passivo, ma Tu Signore sei la nostra Speranza.
Ascolto della Parola (Lc 3,6-9) (DIACONO)
<<Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio! Diceva dunque alle folle che andavano a farsi battezzare da lui: Razza
di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire all’ira imminente? Fate dunque opere degne della conversione e non
cominciate a dire in voi stessi: Abbiamo Abramo per padre! Perché io vi dico che Dio può far nascere figli di
Abramo anche da queste pietre. Anzi, la scure è già posta alla radice degli alberi; ogni albero che non porta
buon frutto, sarà tagliato e buttato nel fuoco>>.
Sac.: Il Padrone della messe cerca i frutti del fico, ma non li trova, perché è sterile. Egli si dispiace per la sterilità
dell’albero, ma gli offre una nuova opportunità, un anno in più di cure e di attenzioni. Questo fico sterile
rappresenta ciascuno di noi. Il Padre e il Figlio si prendono costantemente cura di noi e non si attendono altro
che noi rispondiamo al loro amore. Ma come il fico sterile, spesso, anche noi, non siamo capaci di portare frutti
di conversione. Chiediamo, dunque, perdono al Signore di tutto ciò che ha offuscato la storia di questo anno
che si chiude.
Let.: Perdona, Signore
°
Perdona, Signore
Ass.: la nostra pochezza d’amore
+
il non aver gioito per il dono della tua grazia
°
Perdona, Signore
°
Perdona, Signore
+
le nostre mancanze e omissioni
+
i nostri egoismi e la nostra indifferenza
°
Perdona, Signore
°
Perdona, Signore
+
le nostre paure e i nostri attaccamenti +
i peccati verso la nostra comunità
°
Perdona, Signore
°
Perdona, Signore
+
i peccati verso la messe che ci hai affidato + la povertà dei nostri frutti
°
Perdona, Signore
+
il non aver ascoltato le tue chiamate attraverso la tua Parola

°
Breve Pausa di Silenzio
°
Canto
Sac.: Dio, nella tua grande misericordia, ci dona ancora “un anno”, una dilatazione della salvezza. Il tempo
fluisce ancor per dar modo a tutti di incontrare la tenerezza di Dio! Egli infatti <<vuole che tutti gli uomini siano
salvati e giungano alla conoscenza della verità>>(1Tm 2,4). Ringraziamo il Signore, amante della vita, che
manifesta la sua onnipotenza nell’essere compassionevole verso di noi:
Let. Grazie, Signore
°
Grazie, Signore
Ass.: per il dono della tua presenza
+
per il tuo amore misericordioso
°
Grazie, Signore
°
Grazie, Signore
+
per la tua Parola che illumina il
+
per il tempo che ci doni
nostro cammino
°
Grazie, Signore
°
Grazie, Signore
+
per averci chiamato a vivere nella comunità
+
perché aspetti con pazienza che portiamo
Frutti.

°

GUIDA: Il tempo passa e il suo scorrere inesorabile ci induce ad esprimere la nostra gratitudine per il
2018 che tramonta e per il 2019 che già intravediamo. Il tempo che passa ci spinge a volgere lo sguardo con
intima riconoscenza a Colui che è eterno, al Signore del tempo. Ringraziamolo insieme, in comunione con tutte
le comunità cristiane sparse nel mondo, e invochiamo su ciascuna la benedizione del Signore.
Sac.: Al termine di questo anno 2018 eleviamo, a Dio l’inno di ringraziamento (Te Deum) che tutte la comunità
cristiana innalza in questa sera:
Tut.: 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 con il tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi. AMEN.
(Si incensa il Santissimo durante il Te Deum. Si spengono le 12 candele e si accenda 1 candela che
simboleggia il 2019)
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 2019, di cui ti consacriamo gli inizi, viviamo giorni prosperi e sereni e portiamo frutti abbondanti
di buone opere. Per Cristo nostro Signore. AMEN
Canto di Adorazione
Benedizione Eucaristica
Canto Mariano

