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G: Signore del tempo e dell’eternità, siamo qui, 
davanti a Te, per dirti il nostro “grazie” e la nostra 

riconoscenza.  Lungo il corso di questo anno non ci 

hai fatto mancare la tua vicinanza e la tua Parola. 

Ci hai accompagnati con la tua grazia e ci hai 

ricolmati dei tuoi doni e del tuo amore.  

 

L1: Il cammino che come Diocesi abbia fatto 

quest’anno ha segnato momenti felici come la 

visita del Papa, ma anche momenti di 

stanchezza. Come ci siamo posti nei confronti 

del Signore che ci ha chiamati a servirlo? 

Siamo sempre stati fedeli alla sua Parola? Ci 

siamo affidati a Lui? Abbiamo vissuto il 

servizio come una chiamata a servirLo negli 

altri?  Abbiamo veramente amato la Chiesa 

nella quale operiamo? 

All’inizio di questo momento di 

preghiera, ti chiediamo umilmente perdono, o 

Signore, di tutte le nostre debolezze, delle 

nostre miserie e di tutti i peccati che abbiamo 

commesso quest’anno. 
 

L2 Signore, per la superficialità con cui molte volte 

ci siamo assunti le nostre responsabilità. 

TUTTI: Ti chiediamo perdono 

 Signore, per tutte le volte che non abbiamo saputo 

mettere pace nelle nostre contese. 

TUTTI:Ti chiediamo perdono 

 Signore, per l’indifferenza con cui abbiamo 

guardato chi era nel bisogno. 

TUTTI:Ti chiediamo perdono 

Signore, per non aver saputo rispettare 

e far rispettare l’ambiente in cui viviamo. 

TUTTI:Ti chiediamo perdono 

Signore, per la prepotenza con cui molte volte 

abbiamo imposto agli altri le nostre decisioni. 

TUTTI:Ti chiediamo perdono 

 

L3: Dal Vangelo di Luca (Lc 17,12-18) 

 

“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 forse stati guariti tutti e 

dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 

chi tornasse a dar gloria a Dio, all’infuori di questo 

straniero?”  

   

T: O Signore, non ci sfugga mai questo tuo 

lamento// per l’ingratitudine degli uomini!// 

Questa sera desideriamo renderti grazie// anche 

per tutte le volte che non l’abbiamo fatto//. Grazie, 

Signore, del tuo amore infinito che sempre ci 

avvolge//. Grazie della tua Provvidenza paterna 

che sempre ci segue// e della tua grazia infinita 

che ovunque ci cerca//. Grazie del tuo perdono 

instancabile che sempre ci accoglie// e della tua 

luce, della tua forza, della tua misericordia//.  

 

L1: La fine di un anno, Signore, non è solo invito a 

guardare al tempo che è passato! Mentre spingiamo 

lo sguardo verso l’anno che si apre dinanzi a noi, 

accogli Signore, il nostro desiderio di amarti di più 

e di compiere fedelmente la tua volontà là dove Tu 

ci hai chiamato nella tua vigna; cioè nella casa, 

nella scuola, sul posto di lavoro, in questo nostro 

territorio. Ti offriamo i momenti di fatica  ma 

anche i momenti belli e carichi di entusiasmo che, 

con la tua grazia, abbiamo potuto vivere e ci darai 

ancora di vivere.  

 

  TUTTI: Fa’, o Signore, che diventiamo tutti // 

un ramo vero e fruttuoso della tua Vigna//  

Aiutaci ad accettarTi nelle nostre vite// 

 nella forma in cui vorrai venire// 

 come: Verità – da dire// 

Vita – da vivere// 

Luce – da accendere// 

Amore – da amare// 

Strada – da percorrere// 

Gioia – da donare// 

Pace – da diffondere// 

Sacrifico - da offrire// 

nelle nostre famiglie e con tutto il mondo// 

 Amen. 

 

CANTO 

 

L2: Padre Santo, un altro anno è ormai alla fine: un 

anno di gioie e di dolori, di sofferenze, di lotte, un 

anno nel quale tu ci hai preso per mano, hai guidato 

la nostra vita, hai fatto sì che diventasse “storia” di 

salvezza per noi e per gli altri. In questo momento 

ti presentiamo anche le nostre attese, i nostri 

desideri, le nostre aspirazioni per l’anno che sta per 

iniziare. In particolare, ti chiediamo, per 

intercessione di Maria Santissima, Regina della 

pace, che gli spazi che tu ci fai abitare diventino 

luoghi di pace. Padre buono e misericordioso, 

accetta le nostre intenzioni e accetta i nostri cuori 

in queste ultime ore dell’anno. Guidaci, attraverso 

la Parola di Gesù tuo Figlio nel futuro che tu hai 

pensato per noi.  



 

L4: Dal libro del Siracide (Sir 50,22-24) 

“Benedite il Dio dell’universo, che compie in ogni 

luogo grandi cose, ha esaltato i nostri giorni fin 

dalla nascita, ha agito con noi secondo la sua 

misericordia. Ci conceda la gioia del cuore e ci sia 

pace nei nostri giorni in Israele, per tutti i giorni 

futuri. La sua misericordia resti fedelmente con noi 

e ci riscatti nei nostri giorni”.  

  

T: Ti benediciamo, o Signore,// per tutto, perché 

tutto è dono tuo a noi//. Grazie della vita fisica, 

della salute del corpo// e delle cose buone che 

abbiamo goduto//; dell’intelligenza e della brama 

di sapere che hai posto in noi//; delle buone 

ispirazioni con le quali ci guidi dal di dentro//. 

Grazie anche dei dolori e degli insuccessi che ci 

affinano//, ci purificano e ci uniscono di più a 

te//; dei contrattempi e delle incomprensioni che 

irrobustiscono la nostra pazienza//. Grazie di 

tutto, perché tutto è provvidenziale, tutto giova//, 

se siamo saggi//, alla nostra santificazione, 

giacché  tu fai cooperare tutto al bene di coloro 

che ti amano. 

 

G.: Distogli i nostri sguardi dalle cose vane 

Signore; guarisci il nostro sguardo perché non sia 

vuoto, superficiale, malizioso, egoista. Indicaci la 

via ed aiutaci ad arrivare alla meta che ci proponi. 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli . 

Tutti: Amen          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO  

E DI SUPPLICA 

 

G: Pensando a tutti i benefici ricevuti dal 

Signore, eleviamo a lui la nostra preghiera di 

riconoscenza e diciamo insieme:  

Noi ti ringraziamo, o Signore!  

 

 Per quest’anno che sta per finire, ricco 

di nuove e belle esperienze che ci hai 

fatto vivere   Rit. 

 Per la gioia e i momenti belli che 

abbiamo vissuto, come Diocesi, durante 

la visita del Papa.   Rit. 

 Per l’Ordinazione episcopale di Mons. 

Franco Oliva, figlio della nostra 

comunità diocesana.   Rit. 

 Per i nuovi sacerdoti e diaconi che hai 

voluto donare alla nostra Chiesa Rit. 

 Per i sacerdoti che in quest’anno ci 

hanno lasciato, per la loro testimonianza 

di vita e di fede Rit. 

 

PREGHIERA FINALE 

L1 Signore, Tu tieni tra le mani il mondo intero 

Siamo turbati per quanto succede nel mondo 

e non sempre comprendiamo in qual modo dirigi il 

corso della storia. 

Tienici aggrappati alla Tua parola. 

Radica le tue promesse nei nostri cuori e fa 

che possiamo trasmettere ad altri 

la speranza che ci viene da Te. 

L2  Non permettere che il lamento 

 prevalga sullo stupore, 

che le delusioni schiaccino l’entusiasmo. 

Aiutaci a scommettere con più audacia sui giovani 

e fa che le nostre famiglie, attraverso il dialogo, 

siano un luogo privilegiato di crescita cristiana e 

civile. 

Ravviva in ciascuno di noi la volontà di rinnovare 

le nostre relazioni, educaci nel costruire, con 

pazienza e fiducia, giorno dopo giorno, ponti di 

comunicazione fraterna. 

L3 Liberaci da ogni paura: aiutaci a camminare con 

fiducia e con gioia per le strade di questo mondo, a 

piantare intorno a noi alberi di solidarietà e di 

speranza, perché la giustizia e la pace diventino 

traguardo dei nostri impegni quotidiani. 

 

T:  O Signore, ricevi il nostro umile 

ringraziamento// per il tempo di vita che ancora ci 

doni//. Fa’ che l’anno che sta per cominciare// 

trascorra sereno e libero dalle insidie del male//, 

così che possiamo lavorare//con rinnovata fiducia 

alla edificazione del tuo regno// e far 

corrispondere al dono della tua benevolenza// 

l’impegno generoso della nostra vita. 

 

 

 


