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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
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
di pregare per me
il Signore Dio nostro.
S. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
T. Amen.
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S. Signore pietà
T. Signore pietà
S. Cristo pietà
T. Cristo pietà
S. Signore pietà
T. Signore pietà

Inno di lode

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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, ricevi 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 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?
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Ora tutto proviene da te; noi, dopo averlo ricevuto
dalla tua mano, te l'abbiamo ridato. Noi siamo stranieri
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
Rendiamo grazie a Dio

Salmo
dal salmo 144

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.
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Una generazione narra all’altra le tue opere,
annuncia le tue imprese.
Il glorioso splendore della tua maestà
e le tue meraviglie voglio meditare.
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
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dei santi nella luce. E' 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
Rendiamo grazie a Dio

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.

In

17,11-19

quel 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 lo8

dando 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
Lode, a te o Cristo.

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.
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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 Tua Chiesa, nostra madre e maestra. Invochiamo la
tua protezione su Papa Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi e per tutti i consacrati e le consacrate,
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 52 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.
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L. Per i 26 bambini che nel battesimo hanno ricevuto
il dono gratuito della fede, perché, con l’aiuto dei genitori, 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 12 giovani della nostra Comunità che hanno ricevuto il sacramento della
Cresima. Aiutali ad accogliere sempre con disponibilità
la voce del tuo Spirito. Preghiamo.
T. Signore del tempo e della storia, ascoltaci.
L. Ti ricordiamo le 2 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 54 fratelli e sorelle nella fede,
parenti e amici, che hanno lasciato questa nostra terra.
Per le persone travolte 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.
S. 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
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Dio e vivi e regni con Dio Padre nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
T. Amen.

Sulle offerte

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.

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”

Te Deum laudamus:
te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem,
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omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim,
incessabili voce proclamant:
Sanctus,
Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum
laudabilis numerus,
te martyrum candidatus
laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia,
te Patrem
immensae maiestatis;
venerandum tuum verum
et unicum Filium;
Sanctum quoque
Paraclitum Spiritum.
Tu rex
gloriae, Christe.
Tu Patris
sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
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in gloria Patris.
Iudex crederis
esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis
in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos,
et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies
benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
non confundar in aeternum.

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.
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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 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.
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Orazione

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.

MERCOLEDì 1 gennaio 2020
Maria Ss. Madre di Dio

Iniziare l’avventura di un nuovo anno è una
nuova occasione per discernere e realizzare il
progetto di Dio.
Vi invito a ritrovarci domani mercoledì 1
gennaio 2020 alle ore 18.00 per celebrare l’Eucarestia, per invocare insieme dal Signore
ogni bene e doni abbondanti per noi, per le
nostre famiglie, per la nostra Comunità.

