
Durante il canto, si spengono le 12 candeline e viene portata una piccola 

lampada che viene deposta al centro, ai piedi dell’ostensorio, simbolo del 

nuovo anno che verrà 

 
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. 

 

Padre Nostro 

 

Preghiera Conclusiva 

O Dio, che vivi in eterno senza principio e senza fine, e sei l’origine e la meta 

di ogni creatura, fa’ che nell’anno nuovo che stiamo per cominciare e di cui 

stasera ti consacriamo gli inizi, viviamo giorni prosperi e sereni, portando 

frutti abbondanti di buone opere. Per Cristo nostro Signore.  Amen 

 

Benedizione 

 

Canto finale 

ADORAZIONE DI RINGRAZIAMENTO PER FINE ANNO 

31 dicembre 2018 

 

Canto d’Esposizione  Eucaristica  

 

Breve silenzio di adorazione 

 

1L Eccoci, Signore! Siamo davanti a Te alla fine di quest’anno 2018 per 
ringraziarti di averci concesso di vivere questo tratto di strada insieme con Te 

e per averci sempre offerto la tua grazia e le tue grazie. Tu, Signore eterno, 

Sovrano dei Regni e Padrone del tempo e della storia, sempre vegli su di noi 

e ci accompagni nel cammino.  

Dinanzi a noi e sotto i tuoi occhi divini, ai piedi del tuo altare, come un 

rapido film, scorrono i ricordi degli eventi di quest’anno, lieti o tristi, 

semplici o solenni che siano: è stata la nostra vita, è stato ciò che Tu ci hai 

offerto in questi 12 mesi di vita.  

Signore nostro, Verbo eterno, Parola di Vita, lenisci le pene provocate dal 

male, continua a dare vigore alla nostra esistenza terrena, donaci il tuo Spirito 

e prendici per mano, perché il nostro cammino verso il Padre non sia mai de-

viato. 

Vengono portate 12 candele accese e disposte ai piedi dell’ostensorio. Sono 

il simbolo dell’anno 2018. 

 

Preghiera (insieme) 

Sii benedetto, Signore Dio, nostro Padre, ora e sempre! Tua, Signore, è la 

grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore e la maestà, perché tutto, nei 

cieli e sulla terra, è tuo. Tu ti innalzi sovrano sopra ogni cosa! Nella Tua 

mano c’è forza e potenza. Ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo 

nome glorioso. Davanti a Te un giorno è come mille anni, e mille anni come 

il giorno di ieri che è passato. Ti preghiamo, o Padre: aiutaci a riconoscere la 

tua presenza nelle vicende liete e tristi della vita, perché non si spenga la 

speranza che hai acceso nel cuore di noi, tuoi figli. Amen! 

Momento di preghiera silenziosa 

 

Guida: Oggi, davanti al Signore del tempo e della storia, si condensano i 

minuti e le ore, i giorni e le stagioni di questo 2018, i suoi avvenimenti 

personali, comunitari, nazionali e mondiali. Un anno in cui abbiamo costruito 



ma anche distrutto, unito e pure diviso, valorizzato o, a volte, sciupato le 

opportunità che Dio ci ha offerto … Tirando le somme con onestà, il bilancio 

è passivo. Solo il Signore è la nostra speranza e noi siamo dinanzi a Lui a 

mani vuote e col cuore pieno di filiale confidenza in Lui. Invochiamolo. 

 

Tutti:  Perdona, Signore. 

2L - La nostra pochezza d’amore. 

Tutti:  Perdona, Signore. 

2L – Di non aver gioito per il dono della tua grazia. 
Tutti:   Perdona, Signore. 

2L – Le nostre mancanze e omissioni. 

Tutti:  Perdona, Signore. 

2L – I nostri egoismi e la nostra indifferenza. 

Tutti: Perdona, Signore. 

2L – Le nostre paure e i nostri attaccamenti. 
Tutti: Perdona, Signore. 

2L – I peccati verso la nostra comunità. 
Tutti: Perdona, Signore. 

2L – I peccati verso coloro che ci hai affidato. 
Tutti: Perdona, Signore. 

2L – La povertà dei nostri frutti. 
Tutti:  Perdona, Signore. 

2L – Di non aver ascoltato la tua voce che chiama attraverso la tua Parola. 
 

Guida: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e 

ci conduca alla vita eterna.  

A - Amen! 

 

Silenzio 

 

ORA MEDIA 

 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO AI COL. (1,3.12-20) 
Ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo,  

perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, ci ha 

liberati dal potere delle tenebre, ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio 

diletto, per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei 

peccati. Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni 

creatura; è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. Tutte le cose sono 

state create per mezzo di lui e in vista di lui: quelle nei cieli e quelle sulla 

terra, quelle visibili e quelle invisibili. Egli è il capo del corpo, che è la 

Chiesa; è il principio di tutto, il primogenito di coloro che risuscitano dai 

morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Piacque a Dio di fare abitare in 

lui ogni pienezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose, rappacificare 

con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo. 

 

Silenzio 

 

Riflessione 

 

Canto: 

 

Guida: Nella sua misericordia eterna e illimitata, il Padre ci dona un altro 

anno da trascorrere con Lui in questo mondo, un tempo propizio perché noi e 

tutti i nostri fratelli possano incontrare la tenerezza del Dio di Gesù Cristo! 

Ringraziamo ora il Signore, amante della vita, che manifesta la sua onnipo-

tenza nell’essere compassionevole verso di noi: 

 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– per il dono della tua presenza in mezzo a noi. 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– per il tuo amore misericordioso e incessante. 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– per la tua Parola che illumina sempre il nostro cammino. 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– per il tempo che ci doni e che ci donerai. 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– per averci chiamati a vivere in questa città e in questa comunità. 

Tutti:  Grazie, Signore, 

3L– perché aspetti con pazienza che portiamo i frutti che tu vuoi da noi. 

 

Guida: Consapevoli che il tempo che scorre è sempre una nuova occasione 

che il Signore ci offre, affidiamo al Padre tutte le preghiere che portiamo nel 

cuore e, in comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle di fede, eleviamo a 

Lui la preghiera di lode e ringraziamento del Te Deum: 


