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❑ Esposizione del Santissimo Sacramento 

♬ Genti tutte proclamate  

 il mistero del Signor, 

 del suo corpo e suo sangue  

 che la Vergine donò, 

 e fu sparso in sacrificio  

 per salvar l’umanità. 

 Dato a noi da Madre pura,  

 per noi tutti s’incarnò. 

 La feconda sua parola  

 tra le genti seminò. 

 Con amore generoso  

 la sua vita consumò. 

 Nella notte della cena  

 coi fratelli si trovò 

 del pasquale sacro rito  

 ogni regola compì, 

 agli Apostoli ammirati  

 come cibo si donò. 

 La parola del Signore  

 pane e vino trasformò; 

 pane in carne, vino in sangue,  

 in memoria consacrò. 

 Non i sensi, ma la fede,  

 prova questa verità. 

❑ Affidamento fiducioso al Signore 

 Eccoci, Signore! Siamo qui davanti a te, alla fine di questo anno, per 

ringraziarti per il dono della fede e della vita. Vogliamo aprirti il nostro cuore, 

affidare a te tutto ciò che in questi mesi abbiamo vissuto. Ti affidiamo la nostra 

vita, composta da tanti momenti di sofferenza, a volte di sconforto, ma anche 

di coraggio, serenità, gioia e fiducia in te. Stasera vogliamo ringraziarti per ogni 

momento che ci hai voluto donare in quest’anno. Deponiamo nelle tue mani, 

o Signore, nel segreto del nostro cuore il cammino di questi dodici mesi.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

❑ Invocazione della misericordia divina 

 Signore Gesù, nel corso di quest’anno, sono state molte le occasioni in cui ci 

siamo trovati a un bivio tra il bene e il male, tra te e il nulla… e spesso abbiamo 

scelto e seguito il niente, gli idoli vuoti, un’altra strada, diversa dalla tua. In 

silenzio, con il cuore contrito, ti chiediamo perdono per i nostri peccati, per 

tutte le volte in cui non ci siamo affidati a te e abbiamo preferito contare solo 

sulle nostre forze.  

Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. 
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♬ Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

 Christe, eleison. Christe, eleison. 

 Kyrie, eleison. Kyrie, eleison. 

 Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. Amen. 

❑ Intercessione per i fratelli e le sorelle defunti 

 Signore Gesù, vogliamo pregare per i fratelli e le sorelle che sono tornati a te 

nella Casa del Padre in questo anno: persone a cui abbiamo voluto bene, 

familiari, parenti e amici. Le affidiamo a te, insieme a tutte le vittime delle 

malattie, delle guerre, del terrorismo, della violenza, dell’odio. Accogli le loro 

anime, Signore, nel tuo regno di luce e di pace e consola i cuori di quanti vivono 

nel lutto e sono nella sofferenza. 

L’eterno riposo dona a loro o Signore  

e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.  

❑ Affidamento del nuovo anno a Maria, Madre di Dio 

 Signore Gesù, ti ringraziamo perché ci doni di celebrare la maternità della 

Beata Vergine Maria. A lei vogliamo affidare il nuovo anno, che inizia stanotte, 

per vivere giorni di pace e portare frutti abbondanti di opere buone. Invochiamo 

con tutto il cuore Maria, Madre di Dio, con la più antica preghiera mariana: 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Amen. 

Ave Maria. 

❑ Canto del “Te Deum” 

 Affidiamo a Dio, nostro Padre, le preghiere custodite nei nostri cuori ed 

eleviamo insieme l’antica preghiera di lode e di ringraziamento del Te Deum. 

♬ 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.  
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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. 

 O Dio, fonte di ogni bene, la tua misericordia non conosce limiti. Noi ti 

rendiamo grazie per i molteplici doni ricevuti e supplichiamo la tua paterna 

bontà: preservaci da ogni pericolo all’ombra delle tue ali e donaci sapienza, 

serenità e salute, affinché si compia sempre la tua volontà. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
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❑ Benedizione eucaristica  

♬ Adoriamo il Sacramento  

 che Dio Padre ci donò, 

 nuovo patto, nuovo rito,  

 nella fede si compì 

 al mistero è fondamento  

 la parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente,  

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore,  

all’Eterna Carità. 

Gloria immensa, eterno amore,  

alla Santa Trinità. Amen. 

 Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù Cristo, 

nato da Maria Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 

sacramento e fa’ che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di 

salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

❑ Acclamazioni eucaristiche 
Dio sia benedetto. 

Benedetto il suo santo nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. 

Benedetto il nome di Gesù. 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore. 

Benedetto il suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare. 

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima. 
Benedetta la sua santa e immacolata concezione. 

Benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre. 

Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo. 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. 

❑ Canto: Salve, o dolce Vergine 

♬ Salve, o dolce Vergine,  

salve, o dolce Madre, 

in te esulta tutta la terra  

e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore,  

gloria delle vergini, 

Tu giardino del Paradiso,  

soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo,  

Tu altar purissimo, 

in te esulta, o piena di grazia,  

tutta la creazione.  

Paradiso mistico,  

fonte sigillata, 

il Signore in te germoglia  

l’albero della vita. 

O Sovrana semplice,  

o Potente umile, 

apri a noi le porte del cielo,  

dona a noi la luce. Amen. 


