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Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 

l Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace  

(Num. 6, 24-26)  

  

 

NOI  TI  RENDIAMO  GRAZIE ... 
 
 
 
 

Adorazione Eucaristica  

di ringraziamento di fine anno 2015 

e 

 canto del “TE DEUM” 

 

giovedì 31 dicembre 2015 ore 17.00 
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Rallegriamoci, Tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. 
 
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
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Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi. 
 
 
Canto – RALLEGRIAMOCI 
 
Rallegriamoci, non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
 
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 
 
Gloria a Te, Emmanuele, 
gloria a Te, Figlio di Dio,  
gloria a Te, Cristo Signore  
che nasci per noi e torna la gioia! 
 
Gloria a Te, Emmanuele,  
gloria a Te, Figlio di Dio, 
gloria a Te, Cristo Signóre  
che nasci per noi e torna la gioia! 
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INTRODUZIONE 
 
Canto - TU SEI RE 
 

Tu sei Re, Tu sei Re 
Sei Re Gesù 

Noi eleviamo i nostri cuore,  
Noi eleviam le nostre mani 
Rivolti verso il tuo trono, lodando Te. 

 
 

Esposizione Eucaristica 
 

Saluto liturgico Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo   
 
T.: Amen 
 
Sac. O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e del nostro 
agire, fa’ che riconosciamo i benefici della tua paternità e ti amiamo con 
tutto il cuore e con tutte le forze. Per Cristo nostro Signore.  T.: Amen 
 
Sac. Con onestà, riconosciamo davanti al Signore le debolezze che hanno 
offuscato la storia di questo anno che si chiude.  
 
Ad ogni invocazione cantiamo: Kyrie eleison 
 Ti chiediamo perdono, Signore, per quando abbiamo ascoltato la tua 

Parola con superficialità  
 Ti chiediamo perdono, Signore, per le volte che siamo stati giudici dei 

nostri fratelli 
 Ti chiediamo perdono, Signore, per la prepotenza con cui a volte 

abbiamo imposto agli altri le nostre decisioni 
 

Adorazione Silenziosa 
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PRIMO MOMENTO - In ascolto della Parola 
 
Lettore 
Dalla Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi (Col, 1,3.13-20) 
 
Fratelli, noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
continuamente pregando per voi, avendo avuto notizie della vostra fede in 
Cristo Gesù e della carità che avete verso tutti i santi a causa della speranza 
che vi attende nei cieli. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del 
Figlio del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono 
dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché 
in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle 
invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state 
create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in 
lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, 
primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che 
abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui siano 
riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le 
cose che stanno sulla terra, 
sia quelle che stanno nei cieli.  
 
Parola di Dio 
 
Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Lettore 
Lodi di Dio Altissimo        
Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra. 
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 

13 

 

 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. 
 
 

Benedizione Eucaristica 
 
Canto - TANTUM ERGO 
 
Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui 
Et antiquum documentum novo cedat ritui 
Præstet fides supplementum sensuum defectui. 
Genitori Genitoque laus et jubilatio 
Salus, honor virtus quoque sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen 
 
 
LODI DIVINE 
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 SS. Sacramento dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima. 
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QUARTO MOMENTO - TE DEUM 
 
Canto - 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.  
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.  
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Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.  
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,  
grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

(San Francesco D’Assisi) 
 

 
Canto - DIO E’ AMORE 
 
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
Perché avessimo la vita per lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  

Rit.  Dio è amore, Dio è amore,  
 Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
 Dio è amore, Dio è amore,  
 Divina Trinità, perfetta carità,  
 Dio è amore.  

Se noi amiamo Dio abita in noi  
E così noi dimoriamo in lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre suoi figli noi siamo. 
 
 

Adorazione Silenziosa 
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SECONDO MOMENTO - Gesù ci parla 
 
 
Canto - ABBRACCIAMI 
 
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita 
 
Rit. Abbracciami Dio dell’eternità 

Rifugio dell’anima grazia che opera 
Riscaldami fuoco che libera 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 

 
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura 
 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
 
Lettore 
Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello appena trascorso.  
 

Eccoci, Signore, davanti a Te.  
Col fiato grosso, dopo aver tanto camminato.  

Ma se ci sentiamo sfiniti, non è perché abbiamo percorso un lungo tragitto, 
 o abbiamo coperto chissà quali interminabili rettilinei.  
È perché, purtroppo, molti passi li abbiamo consumati  

seguendo la nostra testardaggine e non le indicazioni della Tua Parola.  
Ad ogni modo vogliamo ringraziarti ugualmente.  

Perché facendoci contemplare la povertà del raccolto,  
ci aiuti a capire che senza di Te non possiamo fare nulla.  

   (da un testo di don Tonino Bello) 
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sola e somma luce del mondo;  
e implora al mondo la vera scienza della sua propria esistenza; 
implora al mondo il gaudio di vivere come creazione di Dio, 
e perciò il desiderio e la capacità di colloquiare, pregando, col suo Artefice, 
di cui in sé riflette l’immagine misteriosa e beata; 
implora al mondo la capacità di valutare ogni cosa come dono di Dio, 
e la virtù perciò di operare con bontà e di usare di tali doni   
con sapienza e con provvidenza. Implora al mondo la pace. 
Rendi fra loro fratelli gli uomini, ancora tanto divisi; 
guidaci a una società più ordinata e concorde. 
Ai sofferenti ottieni il conforto; ai defunti l’eterno riposo. 
Fa’ a noi vedere che tu ci sei madre. 
 
Sac.:  Alla tua scuola, o Donna Eucaristica, insegnaci a far memoria delle 
meravigliose opere che Dio non cessa di compiere nel cuore degli uomini. 
Con premura materna, Vergine Maria, guida sempre i nostri passi sulle vie 
del bene. Questa è la nostra preghiera: o clemente, o pia, o dolce vergine 
Maria. 
 
T – Amen. 
 
Canto - MAGNIFICAT 
 
Ha guardato l’umiltà della sua serva 
D’ora in poi mi chiameranno beata. 
 
La mia anima magnifica il Signore 
ed il mio Spirito esulta in Dio mio Salvator 
che ha compiuto in me grandi cose, 
con il suo poter ha disperso il superbo 
saziato l’affamato, innalzato l’umile 
ha soccorso Israele col suo immenso amor 
Dio fedele Dio altissimo (2v.) 
 
… Santo è il suo nom. 
 
 

Adorazione Silenziosa 
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TERZO MOMENTO - Con Maria il nostro grazie 
 
Canto - ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l'anima. 

Rit.  Adoro Te, fonte della vita, 
 adoro Te, trinità infinità, 
 i miei calzari leverò 
 su questo santo suolo, 
 alla presenza tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
lo lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a viver in Te. 
 
Preghiera alla Vergine Maria 
Sac. – Prima di concludere questo momento di lode e ringraziamento, non 
possiamo non invocare la Vergine Maria, dalla quale è nato per noi il 
Salvatore del mondo, per affidarLe le gioie, le tribolazioni e le speranze che 
portiamo nel cuore.  
Lei, che è la Madre di tutti i viventi e la Regina della Pace, accolga la nostra 

supplica e la presenti al Figlio suo, il Signore nostro Gesù Cristo. 
 

Breve pausa di silenzio 
 
 
Lettore 
Vergine Maria, guarda l’umanità intera, 
questo mondo moderno in cui il disegno divino chiamò noi a vivere e operare; 
è un mondo che volta le spalle alla luce di Cristo, 
e poi teme e geme delle ombre paurose che esso,  
così facendo, crea davanti a sé. 
La tua dolce voce umanissima, o bellissima fra le vergini,  
o degnissima fra le madri, 
o benedetta fra tutte le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita 
che è la luce degli uomini, verso te che sei la lampada foriera di Cristo, 
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Gesù non si ferma di fronte ai nostri insuccessi, alle nostre pesche 
infruttuose, non ha paura dei nostri fallimenti e continua a chiamarci, a darci 
fiducia. Sulla soglia del nuovo anno lasciamoci scaldare dalle parole di Gesù: 
«Non temere» e affidiamo a Lui i desideri e i timori circa l’anno nuovo. 
 

Adorazione Silenziosa 
 
 
Lettore 
Dal vangelo secondo Luca (Lc 5, 1-11) 
Mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, 
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I 
pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e 
lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla 
barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: "Prendi il largo e 
gettate le vostre reti per la pesca". Simone rispose: "Maestro, abbiamo 
faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò 
le reti". Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti 
quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che 
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a 
farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia 
di Gesù, dicendo: "Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore". 
Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la 
pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, 
che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: "Non temere; d'ora in poi 
sarai pescatore di uomini". E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo 
seguirono.    
     
Sac.: A cori alterni, preghiamo insieme il Salmo 90 per meditare sulla 
caducità della natura umana, anelanti dello sguardo amorevole di Dio 
 
Salmo 90 
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione. 
Prima che nascessero i monti 
e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, Dio. 
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Tu fai ritornare l'uomo in polvere 
e dici: «Ritornate, figli dell'uomo». 
Ai tuoi occhi, mille anni 
sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 
 

Li annienti: li sommergi nel sonno; 
sono come l'erba che germoglia al mattino: 
al mattino fiorisce, germoglia, 
alla sera è falciata e dissecca. 
 

Gli anni della nostra vita sono settanta, 
ottanta per i più robusti, - 
ma quasi tutti sono fatica, dolore; 
passano presto e noi ci dileguiamo. 
 

Insegnaci a contare i nostri giorni 
e giungeremo alla sapienza del cuore. 
 

Volgiti, Signore; fino a quando? 
Muoviti a pietà dei tuoi servi. 
Saziaci al mattino con la tua grazia: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni. 
 

Rendici la gioia per i giorni di afflizione, 
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura. 
 

Si manifesti ai tuoi servi la tua opera 
e la tua gloria ai loro figli. 
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio: 
rafforza per noi l'opera delle nostre mani, 
l'opera delle nostre mani rafforza. 

 
Gloria al Padre… 
       

Adorazione Silenziosa 
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Lettore  
Consapevoli che, come dice san Paolo, «tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio», affidiamo alla misericordia del Padre, tutte le situazioni che 
hanno segnato le pagine della nostra storia, insieme ai momenti e alle 
persone che hanno contribuito a ridare speranza ai nostri giorni. 
Ad ogni invocazione ripetiamo:  Ti rendiamo grazie, Signore! 
 
 Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato … 
 Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza ... 
 Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili ... 
 Per i bambini che in questo anno sono venuti alla luce ... 
 Per i bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo ... 
 Per i ragazzi che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione ... 
 Per i giovani che hanno ricevuto il Sacramento del Matrimonio ... 
 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli ... 
 Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia ... 
 Per quelle persone che ora sono nella gloria del Padre ... 
 Per il Santo Padre Francesco e per il nostro Vescovo Camillo ... 
 
 

Adorazione Silenziosa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


