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SORELLE: O Cristo sei il Re della glor ia,  

sei l’eterno Figlio del Padre.  
Per la salvezza dell’uomo peccatore  
hai preso carne dalla Vergine Maria. 
Tu hai vinto la potenza della morte  
aprendo ai credenti il regno dei cieli,  
ora siedi alla destra di Dio Padre  
ma verrai per giudicare e regnare.  
 

TUTTI: Mostrati amico degli uomini  
da te salvati attraverso il tuo sangue,  
accoglili nella comunione dei santi  
dove c’è luce, pace e salvezza. Amen. 
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GUIDA: Al termine di questo anno ci 
ritroviamo questa sera insieme per elevare un 

inno di ringraziamento a Dio, Signore del tempo e della storia. Sì, è nostro dovere, 
oltre che un bisogno del cuore, lodare e ringraziare Colui che, Eterno, ci 
accompagna nel tempo senza mai abbandonarci e, desideriamo farlo in compagnia 
di Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Se vogliamo riscoprire in tutta la 
sua ricchezza il rapporto intimo che lega Chiesa ed Eucaristia, non 
possiamo dimenticare Maria, Madre e modello della Chiesa. In effetti, 
Maria ci può guidare verso il Santissimo Sacramento, perché ha con 
esso una relazione profonda. Maria è donna «eucaristica» con l'intera 

sua vita. Così diceva san Giovanni Paolo II: “Ogni cristiano che eleva lo 
sguardo a Maria, trova in essa un modello perfetto nel conoscere il disegno 
di Dio; nel porsi con animo risoluto a seguire il Signore secondo la sua 
volontà”. 
 
Canto di esposizione del Santissimo: DIO S’È FATTO COME NOI 
 
1. Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 
 

Rit. Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 
 

2. Viene dal grembo d’una donna, la Vergine Maria. 
 

3. Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 
 

4. Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
5. Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria. 
 

6. Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. 
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Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spir ito Santo.  
 

Tutti: Amen.  
 

Cel: Il Dio della speranza, che ci r iempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.  
 

Tutti: E con il tuo spirito.  
 

Cel: Il Signore, sull’esempio della Vergine Maria, vi faccia crescere e 
abbondare nell’amore reciproco e verso tutti.  
 

Tutti: Renda saldo e irreprensibile il nostro cuore nella santità.  
 

Cel: Ringraziamo con gioia Dio, fonte di ogni santità, che molte volte e in 
diversi modi nei tempi antichi ha parlato per mezzo dei profeti e dei suoi servi, 
testimoni fedeli della sua Parola...  
 

Tutti: ...e ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.  
 

Cel: Nella pienezza dei tempi, Dio ha mandato il suo Figlio, nato dalla 
Vergine Maria, umile ancella del Signore, custode fedele della sua Parola, 
Madre della Chiesa.  
 

Tutti: E il Verbo si fece carne: dalla sua pienezza noi tutti abbiamo 
ricevuto grazia su grazia.  
 

Cel: Gesù Cr isto è il testimone fedele, l’Amen del Padre, il Primo e 
l’Ultimo, il Vivente, Colui che è, che era e che viene!  
 

Tutti: A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo 
sangue, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!  
 

 

 
Ecco il primo invito che ci viene rivolto stasera: guardare Gesù come 

lo ha guardato Maria. Anche noi siamo chiamati a trasalire, a stupirci davanti a Colui 
che ci chiede di stare qui per adorarlo nell’umile segno del Pane.  
Saper stare davanti a Dio con il cuore aperto, con le braccia aperte, spalancate, per 
ricevere a piene mani il suo donarsi a noi nell’Eucaristia.  
Chiediamo allora allo Spirito Santo che ci dia gli occhi di Maria, nel momento in cui a 
Betlemme ha visto per la prima volta, il volto di Dio.  
E’ bello pensare che anche i nostri occhi possono avvolgere pienamente Dio.  
Dio, Padre nostro, purifica gli occhi del nostro cuore perché possiamo vedere Gesù 
davanti a noi. (Don Tonino Bello) 
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 4. Aiutaci ad essere per i nostri figli una presenza sicura che sa donare affetto e sa 
guidare con dolce fermezza sulle strade della verità e della giustizia, del dono di se 
e del servizio.  
  
5. Maria, a Te affidiamo  la nostra strada , quella dei nostri figli e delle nostre 

famiglie concedi a ciascuno di noi di crescere nella Fede e insegnaci a camminare 

con gioia seguendo le orme di Tuo Figlio. Amen.  

Rit. Cantato:  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. 
 

 

 Un segno ora ci accompagnerà per il cammino della vita di questo nuovo 
anno: diveniamo come Maria e i Santi i pellegrini della fede nella nostra vita 
feriale! 

 
 

 Proclamiamo insieme il TE DEUM, l’inno di ringraziamento per 
ringraziare il Signore per tutto quanto la sua bontà ci ha donato in questo 
anno che ora si sta concludendo. 

 
SORELLE: Dio noi ti lodiamo,  

noi ti acclamiamo Signore.  
A te, Padre dei secoli,  
sale il canto dell’universo.  
Davanti a te cantano gli angeli  
e tutte le creature del cielo:  
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell’universo. 
  

TUTTI: Tu sei glor ificato dagli apostoli,  
sei proclamato dai santi profeti.  
Tu sei testimoniato dai martiri,  
sei lodato dai giusti e dai santi.  
La santa chiesa su tutta la terra  
ti annuncia e ti proclama:  
Padre della gloria immensa,  
Figlio unigenito e amato,  
Spirito santo fonte di pace.  
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 Canto: SIGNORE FA DI ME UNO STRUMENTO 
 
RIT. Signore, fa di me uno strumento 
della tua pace, del tuo amore. 
 

1. Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, 
dov’è l’offesa ch’io porti il perdono. 
 

2. Dov’è tristezza ch’io porti la gioia, 
dov’è l’errore ch’io porti la verità. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Maria viveva sulla terra una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di 
lavoro. Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo 
della teologia non è quello che ti pone all'interno della Bibbia o della patristica, della 
spiritualità o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca 
all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, tra 
gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore della 
tua naturale femminilità. (Don Tonino Bello) 
 

Rit. Cantato:  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. 

 
 - Recitiamo a cori alterni tra uomini e donne:  
 

1. Santa Maria, maestra del cammino, Tu hai conosciuto la strada misteriosa di un 
annuncio che ha cambiato il senso della Storia e della vita di ogni uomo.   
 
2. Tu hai sperimentato la fretta gioiosa di chi corre per condividere la bellezza della 
vita nascente. Tu hai vissuto la fatica del viaggio in terre lontane e consumato i tuoi 
sandali nella polvere di vie  senza accoglienza e senza amore.  
  
3. Crea in noi un cuore accogliente capace di vivere con serena disponibilità le 
“obbedienze”  che la vita ci chiede per essere in famiglia  e nel mondo un timido 
riflesso della tua presenza.  
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Canto : O SIGNORE D’OGNI BELLEZZA 
 
Rit. Alleluia, alleluia. 
       O Signore d’ogni bellezza 
       sia lode e gloria a te. 
 

 1. Sei bellezza eterna, 
    sei splendore immenso. 
    O Signore mostra il tuo volto 
    gioiremo in Te.  
                                                                                         

 

      
 
 
 
 
 
 
 

L’anima mia magnifica il Signore! Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!

Maria è la donna del ringraziamento perché rende grazie a Dio per tutti i prodigi 

che ha compiuto nella sua vita. La vocazione di Maria è un dono divino ed ella 

ringrazia l’Altissimo per i doni ricevuti. Anche la nostra vocazione viene da Dio ed 

è caratterizzata da tanti doni, ma abbiamo la capacità di dire “grazie”  al Signore?

Maria ha saputo ringraziare perché ha saputo “fare largo” nel suo cuore. Fece 

largo, cioè, nei suoi pensieri ai pensieri di Dio. Santa Maria, donna accogliente e 

grata, aiutaci ad accogliere la Parola nell'intimo del cuore. A capire, cioè, come hai 

saputo fare tu, le irruzioni di Dio nella nostra vita.  (Don Tonino Bello) 

 
Esprimiamo al Signore il nostro grazie, ripetendo ad ogni invocazione:  

 

Grazie, Signore!  
 

 Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato… 

 Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza… 

 Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili… 

 Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce… 

 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli… 

 Per quanti hanno donato il loro cuore a chi era nella malattia… 

 Per quanti si son presi a cuore la causa della pace… 

 Per quanti hanno lavorato per il bene comune… 

 Per il bene che abbiamo potuto e saputo fare… 

 Per la tua infinita misericordia, nonostante le nostre mancanze… 

2. Verità d’ogni cosa, 
    Verbo eterno del Padre. 
    Per il tuo Vangelo di grazia 
    noi vivremo in te. RIT. 
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 Ognuno ringrazia il Signore nell’intimo del suo cuore…. 
 
 

SALMO 145 (cantato tra Sorelle e assemblea) 
 

O Dio, mio re, voglio esaltarti 

e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza. 

 Una generazione narra all'altra le tue opere, 

 annuncia le tue imprese. 

      Il glorioso splendore della tua maestà 

            e le tue meraviglie voglio meditare. 

Parlino della tua terribile potenza: 

anch'io voglio raccontare la tua grandezza. 

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, 

acclamino la tua giustizia. 

      Misericordioso e pietoso è il Signore, 

           lento all'ira e grande nell'amore. 

Buono è il Signore verso tutti, 

la sua tenerezza si espande su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 

e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 

e parlino della tua potenza, 

per far conoscere agli uomini le tue imprese 

e la splendida gloria del tuo regno. 

 Il tuo regno è un regno eterno, 

il tuo dominio si estende per tutte le generazioni. 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere. 
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«Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta la città di 
Giuda». È lei che decide di muoversi per  pr ima: non viene sollecitata da 
nessuno. È lei che si risolve a fare il primo passo: non attende che siano gli altri a 
prendere l'iniziativa. Santa Maria, donna del primo passo, ministra dolcissima della 
grazia preveniente di Dio, "àlzati" ancora una volta in tutta fretta, e vieni ad 
aiutarci. Quando il peccato ci travolge, e ci paralizza la vita, non aspettare il nostro 
pentimento. Previeni il nostro grido d'aiuto. Donaci, ti preghiamo, la forza di partire 
per primi ogni volta che c'è da dare il perdono. Rendici, come te, esperti del primo 
passo. Non farci rimandare a domani un incontro di pace che possiamo concludere 
oggi. (Don Tonino Bello) 
 
Nel guardare all’anno trascorso chiediamo perdono al Signore per il tempo 
perso e sprecato. Chiediamo perdono per quando non siamo riusciti a fare il 
primo passo; per tutte le volte che non siamo stati cristiani coerenti; per le 
nostre piccole e grandi infedeltà a Dio e al prossimo. 
Cantiamo insieme: Kyrie eleison 
 
- Ti chiediamo perdono Signore per la superficialità con cui molte volte ci siamo 
assunti le nostre responsabilità. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per tutte le volte in cui non abbiamo saputo mettere 
pace nelle nostre contese. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per l'indifferenza con cui abbiano guardato a chi 
era nel bisogno. 
 

- Ti chiediamo perdono Signore per non avere 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, Signore, per tutte le volte che abbiamo vissuto il nostro 
tempo come se Dio non ci fosse. 
 

- Per tutte le volte che non abbiamo vissuto il tempo presente nell‘amore, con gesti 
di accoglienza e di perdono. 
 

- Per tutto il bene che avremmo potuto fare e che non abbiamo fatto, per paura, per 
pigrizia o per vergogna. 
 


