
8 

8 

Con te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti. 

 
 

 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.  
 

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 un 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 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 in quest’anno chiediamo al 
Signore della vita di continuare a dare vigore alla nostra esistenza terrena, 
donandoci il suo Figlio Gesù, Pane di vita eterna, che sostiene il nostro cammino.  
 
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. 
 
 

Celebrante: Sia lodato e r ingraziato ogni momento.  
 

Tutti: Il Santissimo e Divinissimo Sacramento  
 
 

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.  
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Cel: Il Signore 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.  
 

 
G. Tutto è grazia del Signore, dono gratuito del suo amore. Ogni momento della 

nostra esistenza ne fa l’esperienza anche se non sempre ci accorgiamo, da subito, 
del dono di Dio. La nostra preghiera insistente mostra a Dio le nostre necessità e i 
nostri bisogni ma è necessario che il nostro cuore esprima a Lui il ringraziamento 
di quello che ci dona e che ci fa trovare in Gesù Cristo, il più grande dono del 
Padre agli uomini. 

 

Silenzio di Adorazione 
 

 
 

Diciamo insieme: Noi ti adoriamo. 
 

- Gesù, sostegno dei deboli. R. 
- Gesù, sollievo dei sofferenti. R. 
- Gesù, difesa degli offesi. R. 
- Gesù, accoglienza degli esclusi. R. 
- Gesù, giustizia degli oppressi. R. 

 
Cel. 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... ma tu Signore sei la nostra 
speranza.  

 
G. 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 e abbiamo creato discordia; per tutte le volte che non 
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Celebrante: Salgano te o Signore, come questo profumo d’incenso, i nostri 
desideri che provengono dal cuore. Nella tua bontà e Provvidenza aiutaci comunque 
ad adempiere i tuoi voleri per un avvenire ricco e pieno di soddisfazioni. 
 
 
CANTO : CON TE FAREMO COSE GRANDI 
 

Con te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme 
di te riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti 
tu la luce che rischiara 
tu la voce che ci chiama 
tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

 
Parlaci Signore come sai 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo segno su di noi 
tu la luce che rischiara 
tu la voce che ci chiama 
tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

Con te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme 
di te riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti 
tu l'amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 

Guidaci Signore come sai 
da chi soffre chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che tu fai 
di quel regno che ora vive in mezzo a noi 
tu l'amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
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Gesù redentore del mondo, 
sole della giustizia, 
sei speranza per me, 
vieni mio Signore e mio Dio, 
col tuo abbraccio di pace 
ora stringimi a te, 
io da sempre ti appartengo. 

Io mi arrendo a te mio Signore, 
io mi arrendo a te. 
Mio Signor,…  

 
 

 
 
 

 
 
 

Diciamo insieme: Donaci, Signore, lo Spirito dell’amore . 
- Perché sappiamo essere costruttori di pace. R. 
- Perché sappiamo essere ministri della carità. R. 
- Perché sappiamo essere difensori della vita. R. 
- Perché sappiamo essere testimoni della speranza. R. 
- Perché sappiamo essere coerenti nella fede. R. 
 

Celebrante: O Dio che tutto disponi e sorreggi, aiutaci a coltivare sani propositi 
per l’inizio del nuovo anno ed esaudisci tutti i nostri desideri, quando questi 
coincidano con il tuo volere. 
 
 

LA PAROLA DEL PAPA: 
 

Il Papa Francesco ci ricorda che fede in Cristo e magia sono incompatibili e 
non possono andare insieme. La fede è abbandono fiducioso nelle mani di 
un Dio affidabile che si fa conoscere non attraverso pratiche occulte ma per 
rivelazione e con amore gratuito. - Quanti vanno a farsi fare i tarocchi, 
quanti vanno a farsi leggere le mani dalle indovine o farsi leggere le carte... 
Anche oggi nelle grandi città cristiani praticanti fanno a queste cose. E alla 
domanda: “Ma come mai, se tu credi a Gesù Cristo, vai dal mago, 
dall’indovina, da tutta questa gente?”, rispondono: “Io credo in Gesù Cristo 
ma per scaramanzia vado anche da loro”. Per favore: la magia non è 
cristiana! Queste cose che si fanno per indovinare il futuro o indovinare 
tante cose o cambiare situazioni di vita, non sono cristiane. La grazia di 
Cristo ti porta tutto: prega e affidati al Signore -. 3 
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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. 
 

 
 

 

 
 
 
 

Diciamo insieme: A Te, l’onore e la gloria. 
- Signore, Nostro fratello ed amico. R. 
- Signore, Nostra guida e avvocato. R. 
- Signore, Nostro cammino e meta. R. 
- Signore, Nostra pace e riposo. R. 
- Signore, Nostra vera consolazione. R 

 
   ESORTAZIONE APOSTOLICA GAUDETE ET EXSULTATE di Papa FRANCESCO 
 
Quello che offre il Signore è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. 
Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, 
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annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, in 
diversi modi, la chiamata alla santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: 
«Cammina davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). Mi piace vedere la santità nel 
popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose 
anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità “della porta 
accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio. 
«Ognuno per la sua via». Questo dovrebbe entusiasmare e incoraggiare ciascuno a dare 
tutto sé stesso, per crescere verso quel progetto unico e irripetibile che Dio ha voluto 
per lui o per lei da tutta l’eternità: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho 
conosciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5). 
 

 Solista 1.  Signore, stanotte voglio r ingraziar ti 
per tutto quello che ho ricevuto da Te 
nell’anno che si è appena concluso: 
grazie per la vita e per ogni istante di gioia, 
grazie per il lavoro per ogni opera buona, 
grazie per quello che ho avuto 
e per quello che ho saputo donare, 
grazie per la tua fedele vicinanza 
e per il tuo aiuto nei momenti più duri. 
Per tante cose che Tu solo sai, ti ringrazio 
e ti dico   Insieme: GRAZIE SIGNORE! 
 
Solista 2.  Signore, stanotte consegno a Te tutte le persone 
che mi hanno fatto compagnia, 
le persone che ho più care nel mio cuore, 
le nuove amicizie e gli amici di sempre, 
quelli che mi sono più vicini 
e quelli che sono andati lontano, 
quelli che mi hanno dato una mano 
e quelli che ho potuto aiutare, 
quelli con i quali ho condiviso la vita, 
il lavoro e gli impegni, il dolore e l’allegria, 
quelli con i quali ho condiviso la fede. 
Per ogni persona che ho incontrato ti ringrazio 
E ti dico:   Insieme: GRAZIE SIGNORE! 
 
Solista 1.  Signore, stanotte voglio iniziare con Te il nuovo anno. 
Tu sei il Signore del tempo e dell’eternità, 
tuo è l’oggi e tuo è il domani, 
tuo il passato e tuo il futuro. 
All’inizio di questo nuovo anno, 
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metto la mia vita nelle Tue mani 
e guardo il calendario ancora chiuso: 
ti offro i giorni e le cose che avverranno. 
Ti chiedo per me e per i miei cari: 
un po’ di salute e un po’ì di fede, 
un lavoro onesto e buoni amici, 
forza e prudenza in ogni circostanza, 
carità e saggezza con tutti.   Insieme: GRAZIE SIGNORE! 
 
Solista 2.  Aiutami a vivere con coerenza e rettitudine: 
chiudi le mie orecchie alle falsità, 
togli dalle mie labbra parole cattive, 
apri i miei occhi su tutto ciò che è bello, 
riempi le mie mani di generosità, 
illumina la mia mente con verità e buon senso, 
guida i miei passi sulla via del bene, 
rivestimi di bontà e di allegria. 
Con tutto questo sarò più fedele a Te.    Insieme: GRAZIE SIGNORE! 
 
INSIEME: Fa’, o Signore, 
che coloro che mi incontreranno 
trovino nella mia vita 
un riflesso della Tua immagine.  
Signore, donami un anno sereno 
e insegnami a diffondere Pace nel nome di Gesù. 
E così sia.      Insieme: GRAZIE SIGNORE! 

 

 
 Canto: MI ARRENDO A TE MIO SIGNORE 

 
Gesù verbo eterno d'amore, 
vero volto del Padre 
fatto uomo per me, 
lascia bruciare il mio cuore 
del tuo fuoco divino, 
del tuo amore per me, 
io da sempre ti appartengo. 

Io mi arrendo a te mio Signore, 
io mi arrendo a te. 
Mio Signor, il mio presente, 
il mio domani sono tuoi, 
fa' del mio cuore, 
della mia vita ciò che vuoi. 


