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Dietro di noi tanta vita vissuta.
Davanti a noi infinite possibilità per vivere,
per scegliere, per fare la differenza.
Dietro di noi speranze e delusioni,
gioie e lacrime, sofferenze e morte.
Davanti a noi scelte, opportunità,
progetti per regalare al mondo e a noi stessi
un nuovo futuro, nuove vie da percorrere,
nuove parole da donare,
nuovi pensieri da condividere.
Dietro di noi la memoria
che nessuno dovrà anestetizzare.
Davanti a noi la speranza
che nessuno dovrà rubare.
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SALUTO
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo Spirito.
ATto penitenziale
T. Confesso
a Dio onnipotente
e a voi fratelli e sorelle
che ho molto peccato
in pensieri, parole, opere e omissioni
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico
la beata sempre Vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle
di pregare per me
il Signore Dio nostro.
S. Dio, Padre buono, che ci perdona sempre quando
siamo pentiti di vero cuore, abbia misericordia di noi
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
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S. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.
S. Christe, eleison.
T. Christe, eleison.
S. Kyrie, eleison.
T. Kyrie, eleison.

Inno di lode

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.
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Colletta

O Padre, che esaudisci sempre la voce dei tuoi figli, ri-

cevi il nostro umile ringraziamento, e fa’ che in una vita
serena e libera dalle insidie del male lavoriamo con rinnovata fiducia all’edificazione del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e
regna con te nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal primo libro delle Cronache

29,10-13

Davide benedisse il Signore davanti a tutta l'assemblea. Davide disse: “Sii benedetto, Signore Dio di
Israele, 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. Signore,
tuo è il regno; tu ti innalzi sovrano su ogni cosa.
Da te provengono la ricchezza e la gloria; tu domini
tutto; nella tua mano c'è forza e potenza; dalla tua
mano ogni grandezza e potere. Ora, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. E chi sono io
e chi è il mio popolo, per essere in grado di offrirti tutto
questo spontaneamente?
Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto
dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Noi siamo stranieri
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davanti a te e pellegrini come tutti i nostri padri.
Come un'ombra sono i nostri giorni sulla terra e non
c'è speranza. Signore nostro Dio, quanto noi abbiamo
preparato per costruire una casa al tuo santo nome
proviene da te, è tutto tuo.
So, mio Dio, che tu provi i cuori e ti compiaci della
rettitudine. Io, con cuore retto, ho offerto spontaneamente tutte queste cose.
Ora io vedo il tuo popolo qui presente portarti offerte
con gioia. Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele,
nostri padri, custodisci questo sentimento per sempre
nell'intimo del cuore del tuo popolo. Dirigi i loro cuori
verso di te. Davide disse a tutta l'assemblea: “Su, benedite il Signore vostro Dio!”. Tutta l'assemblea benedisse il Signore, Dio dei suoi padri; si inginocchiarono
e si prostrarono davanti al Signore e al re.
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo
dal salmo 147

Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire 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.
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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.

Seconda Lettura
Dalla lettera di San Paolo Apostolo
ai Colossesi

1,9-14

Non cessiamo di pregare per voi, e di chiedere che
abbiate una conoscenza piena della sua volontà con
ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate
comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli
in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio; rafforzandovi con ogni
energia secondo la sua gloriosa potenza per poter essere forti e pazienti in tutto; ringraziando con gioia il
Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte
dei santi nella luce.
è lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto, per
opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione
dei peccati.
Parola di Dio
T. Rendiamo grazie a Dio
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Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia
Venite a me,
voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro.
Alleluia, alleluia

Vangelo
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Dal Vangelo secondo Luca
T. Gloria a te, o Signore.

Inquel

17,11-19

tempo, durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci
lebbrosi i quali, fermatisi a distanza, alzarono la voce,
dicendo: "Gesù maestro, abbi pietà di noi!".
Appena li vide, Gesù disse: "Andate a presentarvi ai
sacerdoti". E mentre essi andavano, furono sanati.
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù per
ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò:
"Non sono stati guariti tutti e dieci? E gli altri nove
dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?".
E gli disse: "Alzati e và; la tua fede ti ha salvato!".
Parola del Signore
T. Lode, a te o Cristo.
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PROFESSIONE DI FEDE
(Simbolo degli Apostoli)

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra,
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore;
il quale fu concepito di Spirito santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto,
discese agli inferi,
il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

Preghiera della comunità
S. Al termine di quest’anno, rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera e ci affidiamo a Colui che è il principio e
la fine. Preghiamo insieme e diciamo: Signore del
tempo e della storia, ascoltaci.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Signore Dio nostro ti affidiamo e ti preghiamo per la
9

Tua Chiesa, nostra madre e maestra. Invochiamo la tua
protezione su Papa Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti, i
Diaconi e per tutti i consacrati, rendili capaci, con speranza e amore, di far conoscere a ogni creatura la gioia
di seguirti nella luce del Vangelo. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Ti preghiamo per questo nostro affaticato e, a tratti,
disperato mondo. Anche noi, spesso, siamo complici
nell’offuscare la tua presenza di luce e di pace. Sostienici sempre nella nostra testimonianza di fede per riuscire a trasformare la nostra società in un’autentica
civiltà dell’amore. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Per i 43 ragazzi che hanno incontrato per la prima
volta Gesù nell’Eucarestia: continuino a cibarsi del
Pane Eucaristico, presenza vera di Te, morto e risorto,
perché diventi alimento per una vera crescita umana e
cristiana. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Per i 20 bambini che nel battesimo hanno ricevuto il
dono gratuito della fede, perché, con l’aiuto dei ge- nitori, accolgano con maggiore docilità le ispirazioni e illuminazioni dello Spirito Santo che li ha trasformati in
figli della luce e testimoni della speranza. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Ti preghiamo, o Signore, per i 3 giovani della nostra
Comunità che hanno ricevuto il sacramento della Cresima. Aiutali ad accogliere sempre con disponibilità la
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voce del tuo Spirito. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Ti ricordiamo le 5 coppie di sposi che hanno consacrato il proprio amore celebrando il sacramento del
matrimonio in questa nostra Comunità parrocchiale.
Fa’ che crescendo nell’amore diventino una luce di fede
e di speranza cristiana per tutta la nostra Parrocchia.
Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Ti preghiamo per i 73 fratelli e sorelle nella fede, parenti e amici, che hanno lasciato questa nostra terra.
Per le persone travolte nella pandemia, nelle calamità
naturali, negli incidenti, negli infortuni sul lavoro, per
i condannati a morte, custodiscili nella tua misericordia. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Mentre guardiamo con fiducia al futuro, possa ogni
uomo e ogni donna di buona volontà incontrare e sperimentare la potenza del tuo amore e della tua pace e
riconoscerti come suo unico Salvatore. Tu sei Dio e vivi
e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.
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Sulle offerte
S. Accogli, Signore, questo sacrificio, che ti offriamo in
rendimento di grazie per i tuoi benefici e fa’ che al dono
della tua benevolenza corrisponda l’impegno generoso
della nostra vita a servizio della tua gloria. Per Cristo
nostro Signore.
T. Amen.
RITI DI COMUNIONE
Padre nostro
T. Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il Tuo nome
venga il Tuo Regno
sia fatta la Tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo
ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.

INVITO ALLA COMUNIONE
S. Ecco l’Agnello di Dio,
ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello.
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T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato.

Inno di ringraziamento
S. 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.
CANTO DELL’INNO DEL “TE DEUM”
Ripetiamo cantando:
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!
L. 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.
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!
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L. 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.
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!
L. 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.
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!
L. 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.
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!
L. Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
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Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te Signore speriamo.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi:
tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
Te Deum laudàmus,
in sæcula sæculorum!

Orazione
S. Signore Dio nostro, trasformaci con la potenza e la
gioia del tuo Spirito, perchè possiamo servirti con rinnovato entusiasmo, e sperimentare ancora i tuoi benefici. Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.
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Ti ringraziamo
Signore, grazie per il tuo amore,
grazie per la mano
che continuamente ci tendi;
grazie perchè ci ami
nonostante le nostre miserie
e la nostra ingratitudine;
grazie perchè continui ad amarci
anche quando riﬁutiamo il tuo amore.
Grazie per tutti i tuoi doni,
gli affetti, la musica, le cose belle ...
Grazie per il dono del tuo ﬁglio Gesù,
che si è fatto uomo
per ridarci la tua amicizia;
Grazie per la vita eterna
che hai seminato in noi;
grazie per il dono della vita, Signore.
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Canti per la celebrazione
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel
Pargol divin
Mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar
Luce dona alle genti
Pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti
Pace infondi nei cuor!
Astro del ciel
Pargol divin
Mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor
Tu virgineo, mistico fior
Luce dona alle genti
Pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti
Pace infondi nei cuor!

VENITE FEDELI
Venite Fedeli, l'angelo ci invita,
Venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
Venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta
La fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
Venite adoriamo il Signore Gesù.
17

DIO S'È FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi, Per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Noi che crediamo nel sua amore vedremo la sua gloria.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle
O Re del Cielo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo
E vieni in una grotta
Al freddo al gelo.
O Bambino mio Divino
Io ti vedo qui a tremar
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O Dio Beato
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
Ahi, quanto ti costò
L'avermi amato!
A te, che sei del mondo
Il Creatore
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
Mancano panni e fuoco
O mio Signore!
Caro eletto Pargoletto
Quanto questa povertà
Più mi innamora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!
Giacché ti fece amor
Povero ancora!

NOEL
Noel, Noel, chiara luce nel ciel!
Nella grotta divina è nato Gesù.
Noel, Noel, cantan gli angeli in ciel!
“Sia pace in terra: è nato Gesù”.
Noel, Noel, Noel, Noel,
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.
Noel, Noel, le campane nel ciel
suonan liete e festose: è nato Gesù.
Noel, Noel, una stella nel ciel
brilla chiara e vicina: è nato Gesù.
Noel, Noel, noel, Noel,
Insieme adoriamo il bimyubo Gesù.
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SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni o Madre in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te, verso la libertà.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Vieni o Madre in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te, verso la libertà.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che m'accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
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