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aiuto, Tu mia eredità, mio bene e mio tesoro;  in te sempre siano fissi, sicuri e  
fermamente radicati il mio cuore e la mia mente. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Canone: “NADA TE TURBE” 
 

Nada te turbe, nada te espante.                  Niente ti turbi, niente ti spaventi:     
Quien a Dios tiene nada le falta.               chi ha Dio, niente gli manca. 
Nada te turbe, nada te espante.                  Niente ti turbi, niente ti spaventi, 
Solo Dios basta.                                         solo Dio basta. 
 

 Alleluia, Alleluia. 
 

 Vangelo secondo Matteo 6,24 
 

 Riflessione del celebrante / spazio di silenzio 

 

 Un piccolo segno che ci accompagnerà in questo nuovo anno. 
 

 Canone: Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. 
 
Lett. “Mi affascina il silenzio. Si sprecano parole, alluvioni di parole. Ecco perché il 

desiderio di rimanere, come Maria e Giuseppe, in silenzio: guardano e non 
parlano. Nella nascita di Gesù c’è il gioco degli sguardi. I pastori, nella notte 
si erano sentiti guardati dal Messia. Loro, guardati con benevolenza da Dio. 
Questa è la benedizione: il suo sguardo su di noi, che dice l’assoluta fedeltà 
di Dio. La pace comunque. Che qualcuno ti guardi è una benedizione. Che a 
guardarti sia Dio … che benedizione! La benedizione è lo sguardo che tocca 
la tua carne: è il volto di Dio che tocca il tuo volto. Ci accompagni per l’anno 
nuovo lo sguardo benevolo di Dio e i nostri volti risplendano del suo 
sguardo.” 

 

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 personale 
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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 Canto d’esposizione: “GESÚ CRISTO PANE DI VITA” 

 

Rit. Gesù Cristo, pane di vita, chi viene a te non ha più fame;              
       Cristo Gesù, Signore risorto, chi confida in te non ha più sete. 
                  

1. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:٭ 
    hai ascoltato le parole della mia bocca. 
    A te voglio cantare davanti agli angeli, ٭ 

 mi prostro verso il tuo tempio santo. 
2. Rendo grazie al tuo nome ٭  

per la tua fedeltà e la tua misericordia: 
hai reso la tua promessa ٭ 
più grande di ogni fama. 

                                            3. Nel giorno in cui t’ho invocato mi hai risposto,٭ 
                                            hai accresciuto in me la forza. 
                                           Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra  ٭ 

            quando udranno le parole della tua bocca. 

 

Tutti: Tu sei Colui che è , che era e che viene, l’Onnipotente. Tu sei l’Alfa e 

l’Omega, il Principio e la Fine. 

Solista: Santo, santo, santo il Signore Dio onnipotente, che è e che era e che  

verrà: 

Tutti: E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la lode, la gloria e l’onore e 

la benedizione: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Degno è l’Agnello, che è stato immolato di ricevere potenza e divinità, 

sapienza e fortezza e onore e gloria e benedizione: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo; 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Opere tutte del Signore: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Date lode al nostro Dio voi tutti suoi servi, voi che temete Dio, piccoli e 

grandi: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

Lodino Lui, glorioso, i cieli e la terra: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
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E ogni creatura che è nel cielo e sulla terra e sotto terra, e il mare e le 

creature che sono in esso: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo: 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 
 

Come era nel principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 

E lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. 

 
 

 
 

 
 

 
 
Cel. Dio dice bene del tempo che ci dona, costruisce il bene dentro la nostra vita, ben 
sapendo che l’uomo ha continuamente bisogno della sicurezza della Sua presenza dentro il 
suo inquieto pellegrinare nella storia. Ecco perché la Chiesa celebra l’arrivo di un nuovo 
anno: per offrirlo a questo Dio che, solo, può riempirlo di significato. 

 
Canone: Il Signore ti ristora, Dio non abbandona, il Signore viene ad      

incontrarti, viene ad incontrarti. 
 

 Ripetiamo insieme: Ti rendiamo grazie, Signore. 
 

- Grazie, Signore, per l'immensa generosità della tua presenza eucaristica! R. 

- Grazie per aver voluto, dopo il tempo tanto breve della tua vita umana accanto a 
noi, rimanere ancora più vicino a noi per sempre nel tabernacolo! R. 

- Grazie perché ti metti a nostra disposizione, ti offri al nostro sguardo; ci 
attendi, ci accogli senza mai respingerci, ci ascolti e ci esaudisci! R. 

- Grazie per aver desiderato il rinnovarsi quotidiano del sacrificio della messa, che 
ci ridona perennemente la tua presenza! R. 

- Grazie per l'umiltà di una presenza tanto nascosta, per questa bontà aperta a 
tutti; per l'invito di venire così vicino a te! R. 
- Grazie per tutto il bene, per tutto il conforto e per tutta la gioia che procura agli 
uomini la tua venuta in mezzo ad essi! R. 
- Grazie per aver spinto fino all'estremo il tuo amore, per aver voluto moltiplicare 
in tutti i luoghi della terra il dono della tua persona! R. 
- Grazie per questo anno in cui hai camminato con noi e grazie per il tuo perdono 
che ci hai rinnovato! R. 
 

- Preghiere spontanee (chi lo desidera può fare una preghiera ad alta voce) 
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 Salmo 129  (tra solista e assemblea) 
 

1) Dal profondo a te grido, o Signore; *        2) Se consideri le colpe, Signore, * 
Signore, ascolta la mia voce.                          Signore, chi potrà sussistere?  
Siano i tuoi orecchi attenti *                           Ma presso di te è il perdono:  
alla voce della mia preghiera.                         perciò avremo il tuo timore.  
 

3) Io spero nel Signore, *                      4) Israele attenda il Signore, *  
l’anima mia spera nella sua parola.       perché presso il Signore è la misericordia,   
L’anima mia attende il Signore *          grande è presso di lui la redenzione; * 
più che le sentinelle l’aurora.                egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 
 

Cel. Riconosciamo davanti al Signore le colpe che hanno offuscato la stor ia di questo 
anno che si chiude, soprattutto di quelle situazioni che ci hanno visto responsabili delle 
sofferenze altrui. 
 

KYRIE ELEISON (cantato) 
 

1.  Ti chiediamo perdono, Signore, per la superficialità con cui molte volte 
ci siamo assunti la nostre responsabilità. 

2. Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che non abbiamo 
saputo mettere pace nelle nostre contese. 

3. Ti chiediamo perdono, Signore, per l’indifferenza con cui abbiamo 
guardato chi era nel bisogno. 

4. Ti chiediamo perdono, Signore, per non aver saputo rispettare e far 
rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

5. Ti chiediamo perdono, Signore, per la prepotenza con cui molte volte 
abbiamo imposto agli altri le nostre decisioni. 

6. Ti chiediamo perdono, Signore, per non riconoscere in te, il Principe 
della pace, e non accoglierti come Signore della nostra vita e della 
nostra storia. 

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

8. Per tutto il male che più o meno consapevolmente abbiamo fatto 
quest’anno. 

 

Nel silenzio del cuore ciascuno chieda perdono a Dio per …. 
 

 Preghiamo insieme: 
 

Signore, Te sempre desideri il mio cuore, te cerchi, a te aneli, te trovi, a te 
giunga, te mediti, di te parli, tutto operi a gloria tua, con umiltà e discrezione,  

con amore e piacere, con spontaneità e costanza.  
Tu solo sii sempre la mia speranza, Tu tutta la mia fiducia, Tu mia ricchezza,  

mia unica gioia e mia pace, Tu mio riposo e mia serenità, Tu mio unico rifugio e 


