
Facciamo ora memoria di tutto quanto abbiamo vissuto in questo anno. Un 

tempo carico di gioie, ma anche di tristezza, carico di speranze, ma segnato 

anche dalle delusioni. Consapevoli che, come dice san Paolo “tutto concorre 

al bene di coloro che amano Dio”, affidiamo alla misericordia del Padre, sia 

le situazioni di angoscia e di paura che hanno segnato le pagine della nostra 

storia, sia i momenti e le persone che hanno contribuito a ridare speranza al 

nostro futuro. 

Viviamo gli ultimi frammenti di tempo del vecchio anno in silenzio e in perso-

nale raccoglimento... 

Al Signore presentiamo il già vissuto e lo affidiamo alla Sua misericordia. 

Al Signore presentiamo l’anno nuovo affidandolo alla Sua provvidenza. 
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Guida: Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno ci ritroviamo insieme per 

lodare il Signore per l’anno che sta per terminare e per attendere in pre-

ghiera il nuovo anno. Tra poco, inizieremo canto di esposizione, con le pa-

role: “tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai”. Queste parole 

non vogliono far sfoggio di falsa umiltà, né sminuire gli immensi doni che 

il Signore ci ha fatto e ci chiede di riconoscere e di mettere a disposizione 

dei fratelli e delle sorelle che abbiamo accanto. Vuole essere invece un invi-

to a presentarci al Signore nella verità della nostra condizione umana, con-

dizione di povertà e di dipendenza dal Creatore, condizione di creatura 

amata e desiderata che solo in Dio, e non nelle ricchezze che tentiamo di 

stringere tra le mani, trova la sua pienezza e la sua gioia. Mani vuote, co-

me rinuncia al delirio di onnipotenza che a volte rischia di prendere il so-

pravvento nella nostra vita; mani vuote come accettazione del limite e 

riconoscimento che tutto viene dal Padre. Mani vuote, non come simbolo 

di rassegnazione, ma come strumenti che aiutano l’incontro con Dio e con 

i fratelli. 

♫ Se m’accogli 
 

1. Tra le mani non ho niente: spero che mi accoglierai.  
    Chiedo solo di restare accanto a te.  
    Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:  
    è per quelli che non l'hanno avuto mai.  
  

Rit. Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò  
       e per sempre la tua strada  la mia strada resterà.  
       Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai  
       con la mano nella tua camminerò.  

  
2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai  
    rendi forte la mia fede più che mai.  
    Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai,  
    con i miei fratelli incontro a te verrò.  
 

Qualche istante di silenzio... Ci mettiamo alla presenza di Gesù 



 

Preghiamo a cori alterni con il salmo 148: 
 

Alleluia. 
Lodate il Signore dai cieli, 
lodatelo nell’alto dei cieli. 
 

 Lodatelo, voi tutti, suoi angeli, 
 lodatelo, voi tutte, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna, 
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. 
 

 Lodatelo, cieli dei cieli, 
 voi, acque al di sopra dei cieli. 
 

Lodino il nome del Signore, 
perché al suo comando sono stati creati. 
 

 Li ha resi stabili nei secoli per sempre; 
 ha fissato un decreto che non passerà. 
 

Lodate il Signore dalla terra, 
mostri marini e voi tutti, abissi, 
 

 fuoco e grandine, neve e nebbia, 
 vento di bufera che esegue la sua parola, 
 

monti e voi tutte, colline, 
alberi da frutto e voi tutti, cedri, 
 

 voi, bestie e animali domestici, 
 rettili e uccelli alati. 
 

I re della terra e i popoli tutti, 
i governanti e i giudici della terra, 
 

 i giovani e le ragazze, 
 i vecchi insieme ai bambini 
 

lodino il nome del Signore, 
perché solo il suo nome è sublime: 
la sua maestà sovrasta la terra e i cieli. 
 

 Ha accresciuto la potenza del suo popolo. 
 Egli è la lode per tutti i suoi fedeli, 
 per i figli d’Israele, popolo a lui vicino.  
 Alleluia. 
 
Per la preghiera personale: 
 

Il pollice è il dito a te più vicino. Comincia quindi col pregare  per coloro che ti sono 
più vicini. Sono le persone di cui ci ricordiamo più facilmente. Pregare per i nostri cari 
è “un dolce obbligo”. 

(papa Francesco) 

 

  Il pollice: la lode 
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, Signore, * 
di custodirci senza peccato. 
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. 

 



Per la preghiera personale: 

Il quarto dito è l’anulare. Lascerà molti sorpresi, ma è questo il nostro dito più debole, 
come può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte. È lì per ricordarci di pregare 
per i più deboli, per chi ha sfide da affrontare, per i malati. Hanno bisogno delle tue pre-
ghiere di giorno e di notte. Le preghiere per loro non saranno mai troppe. Ed è li per 
invitarci a pregare anche per le coppie sposate.  

(papa Francesco) 

Ad ogni richiesta di perdono cantiamo insieme il ritornello: 

♫ Kiyrie, kyrie eleison 

 

 Perché abbiamo generato e ignorato situazioni di povertà. Rit. 

 Perché abbiamo contribuito allo sfruttamento e al danneggiamento del-

la nostra casa comune. Rit. 

 Perché abbiamo pensato troppo a noi stessi e troppo poco a Te e agli 

altri. Rit 

 Perché non abbiamo visto le necessità del prossimo. Rit 

 Perché abbiamo visto e siamo passati oltre. Rit. 

 Perché abbiamo fatto il bene, ma abbiamo preteso qualcosa in cambio. 

Rit. 

 Perché non abbiamo rispettato la dignità dei nostri fratelli. Rit. 

 Perché abbiamo cercato la felicità lontano da Te. Rit. 

 Perché non ci siamo fidati delle Tue promesse e abbiamo avuto paura 

di donarti la vita. Rit 

 Perché abbiamo ignorato la Tua voce, che abbiamo sentito chiedere un 

atto di amore. Rit. 

 

Per la preghiera personale: 

E per ultimo arriva il nostro dito mignolo, il più piccolo di tutti, come piccoli dobbiamo 
sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo. Come dice la Bibbia, “gli ultimi saranno i pri-
mi”. Il dito mignolo ti ricorda di pregare per te stesso… Dopo che avrai pregato per tutti 
gli altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità guardandole 
dalla giusta prospettiva. 

(papa Francesco) 
 
Proclamiamo a cori alterni (voci femminili e voci maschili) il  TE DEUM, l’in-
no di ringraziamento per ringraziare il Signore per tutto quanto la sua bontà 
ci ha donato in questo anno che ora si sta concludendo. 
 
 

 

 Il mignolo: il perdono 

Rendere grazie 

Lett: Signore, tu non solo ci sopporti, ma ci vuoi bene; non solo ci accetti, 

ma ci cerchi; non solo ci accogli, ma ci attiri a te, ci inviti! 

Quanti motivi per ringraziarti: per il mistero della Creazione, 

dell'Incarnazione e della Redenzione, della Chiesa e della grazia, per il per-

dono dei peccati. 

Signore, insegnaci a ringraziarti per ciò che ci dai, fai e sei per passare di 

meraviglia in meraviglia. 

Quanti non ti ringraziano mai! Quante volte ci ricordiamo di te, Signore, 

per lamentarci! 

Insegnaci a dirti "grazie" per coloro che non te lo sanno dire o non te lo 

vogliono dire. Lasciaci prendere dalla tua letizia perché tu sei buono, gene-

roso ed inesauribile nei tuoi doni. 

Fa' che la tua Eucaristia ci renda "eucaristia", cioè ci trasformi facendoci a 

poco a poco maturare nel rendimento di grazie. 

Signore, com'è bello adorarti e ringraziarti: è ciò che faremo in cielo e sare-

mo infinitamente beati. E questa beatitudine ci è anticipata qui ed ora 

nell'Eucaristia, adorandoti e ringraziandoti. 

(Anastasio Ballestrero) 

 
Per la preghiera personale: 

Il dito successivo è l’indice.  
Prega per coloro che insegnano, educano e curano. Questa categoria comprende mae-
stri, professori, medici e sacerdoti. Hanno bisogno di sostegno e saggezza per indicare 
agli altri la giusta direzione. Ricordali sempre nelle tue preghiere. 

(papa Francesco) 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17, 15-26) 
 

[Così parlò Gesù. Quindi, alzati gli occhi al cielo, disse:] Non chiedo che tu li 

tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, 
come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. 
Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; per 
loro io consacro me stesso, perché siano anch'essi consacrati nella verità. 
Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crede-

 

 L’indice: il ringraziamento 

 

 Il medio: l’intercessione 



ranno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io 
in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. 
E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano come noi 
una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo 
sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, 
perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai 
amato prima della creazione del mondo. 
Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto; questi 
sanno che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo 
farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in 
loro». 

 

Come Gesù ha pregato per noi, anche noi vogliamo pregare per tutta l’uma-

nità, insieme a Maria, con il canto MADRE DELLA SPERANZA. 

 

Rit. Madre della speranza  veglia sul nostro cammino, 
       guida i nostri passi verso  il Figlio tuo, Maria. 
       Regina della pace, proteggi  il nostro mondo; 
 prega per questa  umanità, Maria, 
 Madre della speranza, Madre della speranza. 
 

1. Docile serva del Padre, piena di Spirito Santo, 
 umile vergine Madre del Figlio di Dio! 
 Tu sei la piena di grazia, scelta fra tutte le donne, 
    Madre di misericordia, porta del cielo.  Rit. 
 

 2.  Noi che crediamo alla vita, noi che crediamo all’amore 
  sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
  Quando la strada è più dura, quando più buia è la notte, 
   stella del giorno  risplendi sul nostro sentiero. Rit. 

 
 
Per la preghiera personale: 

Il dito successivo è il più alto, il medio.  
Ci ricorda i nostri governanti. Prega per il presidente, i parlamentari, gli imprenditori e 
i dirigenti. Sono le persone che gestiscono il destino della nostra patria e guidano l’o-
pinione pubblica… Hanno bisogno della guida di Dio. 

(papa Francesco) 

Preghiamo tra solista e assemblea: 
 

Signore, l'amore è paziente. 

 TUTTI: -Donami la pazienza che sa affrontare un giorno dopo l'altro 

Signore, l'amore è benigno. 

 TUTTI:  Aiutami a voler sempre il bene dell’altro prima del mio. 

Signore, l'amore non è invidioso. 

 TUTTI:  Insegnami a gioire di ogni successo 

Signore, l'amore non si vanta. 

 TUTTI: Ricordami di non rinfacciare ciò che faccio per gli altri. 

Signore, l'amore non si gonfia. 

 TUTTI: Concedimi il coraggio di dire «Ho sbagliato». 

Signore, l'amore non manca di rispetto. 

 TUTTI: Fa' che io possa vedere nel volto dei fratelli il Tuo volto. 

Signore, l'amore non cerca l'interesse. 

 TUTTI: Soffia nella nostra vita il vento della gratuità. 

Signore, l'amore non si adira. 

 TUTTI:  Allontana i gesti e le parole che feriscono. 

Signore, l'amore non tiene conto del male ricevuto. 

 TUTTI:  Riconciliaci nel perdono che dimentica i torti . 

Signore, l'amore non gode dell'ingiustizia. 

 TUTTI: Apri il nostro cuore ai bisogni di chi ci sta accanto. 

Signore, l'amore si compiace della verità. 

 TUTTI: Guida i nostri passi verso di te che sei via, verità e vita. 

Signore, l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

 TUTTI: Aiutaci a coprire d'amore i giorni che vivremo. 

Signore, l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

 TUTTI: Aiutaci a credere che l'amore sposta le montagne. 

Signore, l'amore tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 

 TUTTI: Aiutaci a sperare nell'amore oltre ogni speranza.  Amen  

 

  L’anulare: la richiesta 


