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INTRODUZIONE

A Te, mio Dio / affido me stesso
con ciò che sono. / Per Te Signor
il mondo mio / è nelle Tue mani
io sono Tuo / per sempre.
Rit. Io credo in Te, Gesù.
Appartengo a Te, Signor.
È per Te che io vivrò
per Te io canterò con tutto il cuor.
Ti seguirò / ovunque Tu andrai
tra lacrime e gioia / ho fede in Te.
Camminerò / nelle Tue vie
nelle promesse, / per sempre.
Rit. Io credo in Te, Gesù.
Appartengo a Te, Signor.
È per Te che io vivrò
per Te io canterò (2 v.)
finale
… con tutto il cuor.
È per Te che io vivrò
per Te io canterò con tutto il cuor.
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Esposizione Eucaristica
Presidente: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Assemblea: Amen
Presidente: 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.
Assemblea: Amen
Adorazione Silenziosa

Presidente: Ora, con onestà, riconosciamo davanti al Signore le colpe
che hanno offuscato la storia di questo anno che si chiude, soprattutto
di quelle situazioni che ci hanno visto responsabili della sofferenza
altrui.
Ad ogni invocazione:

 Ti chiediamo perdono, Signore, se il seme della tua Parola cade
in un cuore chiuso, duro… come i sassi di una strada
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 Ti chiediamo perdono Signore, se non abbiamo colto il senso
della tua paternità, della tua grazia e misericordia;
 Ti chiediamo perdono Signore, per il tempo sciupato che non ci
ha permesso di ringraziarti;
 Ti chiediamo perdono Signore, se non abbiamo fatto memoria
del tuo passaggio tra noi;
 Ti chiediamo perdono Signore, se abbiamo espresso solo
valutazioni umane senza elevarci spiritualmente;
 Ti chiediamo perdono Signore, se in questo anno non abbiamo
colto il senso della tua volontà
 Ti chiediamo perdono Signore, se non abbiamo coltivato
nell’annuncio della tua parola la franchezza e la schiettezza;
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PRIMO MOMENTO - In ascolto della Parola

Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio e secondo la
promessa della vita che è in Cristo Gesù, a Timòteo, figlio carissimo:
grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Cristo Gesù
Signore nostro.
Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con
coscienza pura, ricordandomi di te nelle mie preghiere sempre, notte
e giorno. Mi tornano alla mente le tue lacrime e sento la nostalgia di
rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della tua schietta
fede, che ebbero anche tua nonna Lòide e tua madre Eunìce, e che
ora, ne sono certo, è anche in te.
Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in
te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato
uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non
vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me,
che sono in carcere per lui; ma, con la forza di Dio, soffri con me per
il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione
santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e
la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità, ma
è stata rivelata ora, con la manifestazione del salvatore nostro Cristo
Gesù. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e
l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato
costituito messaggero, apostolo e maestro.
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È questa la causa dei mali che soffro, ma non me ne vergogno: so
infatti in chi ho posto la mia fede e sono convinto che egli è capace di
custodire fino a quel giorno ciò che mi è stato affidato. Prendi come
modello i sani insegnamenti che hai udito da me con la fede e l'amore,
che sono in Cristo Gesù. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che
abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato.
E tu, figlio mio, attingi forza dalla grazia che è in Cristo Gesù: le
cose che hai udito da me davanti a molti testimoni, trasmettile a
persone fidate, le quali a loro volta siano in grado di insegnare agli altri.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio.
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Alleluia.
Beato l'uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
2
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
3

Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
4
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
5

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
6
Egli non vacillerà in eterno:
Il giusto sarà sempre ricordato.
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Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
8
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
9

Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s'innalza nella gloria.
10

L'empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
Ma il desiderio degli empi fallisce.
Gloria…

Adorazione Silenziosa
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SECONDO MOMENTO – Gesù ci parla

Hai mandato, Padre, la tua Parola,
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, o Dio, mi hai generato,
questa mia vita voglio vivere in te.
Rit. Sulla tua parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor.
Sulla mia strada ti sei rivelato,
ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso,
canterò per sempre la tua bontà.
Rit. Sulla tua parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor.

D’amor, d’amore, d’amore.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, parola d’amor.
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Presidente: Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello
appena trascorso.
Assemblea: Eccoci, Signore, davanti a Te.
Presidente: O Dio, luce ai ciechi e gioia ai tribolati, che nel tuo Figlio
unigenito ci hai dato il sacerdote giusto e compassionevole verso
coloro che gemono nell’oppressione e nel pianto, ascolta il grido della
nostra preghiera: fa’ che tutti gli uomini riconoscano in lui la tenerezza
del tuo amore di Padre e si mettano in cammino verso di te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...
Adorazione Silenziosa

E giunsero a Gerico. E mentre partiva da Gerico insieme ai discepoli
e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la
strada a mendicare. Costui, al sentire che c'era Gesù Nazareno,
cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio
di Davide, abbi pietà di me!».
Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E chiamarono il cieco
dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». Egli, gettato via il mantello,
balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che
io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la vista!». E Gesù
gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito riacquistò la vista e
prese a seguirlo per la strada.
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo
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Presidente: 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.
Breve meditazione

Ad ogni invocazione ripetiamo:

 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, e per quelli
non nati
 Per i 23 bambini che sono rinati alla grazia con il Battesimo
Viola Maria Stanca, Nicole Mangiatordi, Matteo Fulgenzi,
Cristina Antenucci, Chloe Monica Nostrato, Ariel Maria Cardarelli, Giulia De
Bellis, Elisa Giulia Maria Lancellotta, Francesco Iadisernia, Alex Cappussi,
Filippo Melaragno, Elena Di Pasquale, Lorenzo Di Donato, Ivan Marcovecchio,
Giulia Gianfrancesco, Gabriele Cerullo, Matilde Gentile, Giulia Corrado, Nicola
Mattia Onorato, Arais Maria Tamasi Carralero, Lorenzo Ionata, Thomas
Matticoli, Samuel Pio Falasca.
 Per i 41 bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione
Benedetta Armenti, Lavinia Belfonte, Antonio Bottiglieri,
Stella Campagnale, Leonardo Chiodi, Antonio Clemente, Ludovica Crudele,
Mattia D'Achille, Veronica D'Amore, Ilaria De Vivo, Vincenzo Di Baggio,
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Marzia Di Irio, Chiara Di Nocera, Gianfranco Di Pasquo, Francesco Di Stasio,
Eugenio D'Onofrio, Francesco Fantini, Diego Fantone, Filippo Fiorante,
Lorenzo Giuliano, Maria Sole Iadisernia, Lorenzo Iallonardi, Francesco
Iannone, Elisa Menichini, Ludovica Montella, Sara Natella, Raffaella Pagano,
Carlo Pallante, Costantino Petrecca, Alessia Petrecone, Francesca Petrino, Chiara
Pisani, Aurora Romano, Daniela Sarachella, Maria Rosaria Sarachella,
Aurora Scarselli, Luigi Somma, Silvia Testa, Alessandro Valerio, Syria
Vassolo, Francesco Zullo.
 Per i 18 giovani che hanno ricevuto il Sacramento della
Confermazione
Alessandro Caruso, Martina Di Gneo, Giorgio Maietta, Giulia
Tamasi, Jessica Castaldi, Mario Di Iorio, Paolo Galeazzo, Alessandro Incani,
Antonio Leone, Daniela Succi, Margherita Petrarca, Matilde Castiello, Lorenza
Lubrano, Mario Picanza, Ludovico Musto, Girolamo Musto, Mattia Minotti,
Sonia Minotti.
 Per le 6 coppie che hanno celebrato il Sacramento del Matrimonio
Carmine e Anna Maria, Pablo Ariel e Monia, Enzo e Antonietta,
Diego e Elsa, Andrea e Martina, Cristian e Maria Teresa.
 Per i 64 fratelli e sorelle che ora sono nella Casa del Padre
Ilvo Insinga, Rosa Cataldini, Altiero
Farano, Cosmo Crudele, Teresina Pallotta, Lidia Di Iorio, Teresa Laurelli,
Carmine Barbieri, Iola Capone Maddalena, Giuseppe Ciarlante, Elio Antonilli,
Chiara Iacobucci Brillante, Giovannino Veneziale, Santino Petrecca, Anna
Maria Magnanti, Adelaide Fraracci, Pompeo Mucciarone, Lucia Di Castro,
Maria Antonietta Di Betta, Carlo Moscato, Ivan Ruggiero, Maria Iannelli,
Maria Giordano, Giovanni Graziani, Antonietta Di Falco, Pasquale Caroselli,
Michelina Crudele, Carmelina Mattei, Elena Altieri, Filomena Ferritto, Anna
Maria Santillo, Nicolina Miele, Matilde Del Rosso, Giacomo Innamorato,
Assuntina Biasella, Ines Perpetua, Maria Carmela Brindisi, Angiola
Melchiorre, Vincenzina Inno, Luigi Caranci, Antonietta Perna, Antonino
Santangelo, Gaetano Battagli, Maria Orazia Russo, Antonio Medoro, Giovanni
D'Agnilli, Filomena Orsi, Anita Chillari, Anna Maria Acquaroli, Rosina
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Valerio, Antonio Palumbo, Fulvia Di Primio Marinelli, Antonio Pettine, Ugo
Arpante, Giuseppe Cavicchio, Cosmo Scarselli, Delfio D’Orazio, Giovanni Di
Placido, Ernesto Fantozzi, Angela Caroselli, Luigi Esposito, Giancarlo Di
Risio, Mario Fusco, Nicola D’Onofrio
 Per coloro che sono stati raggiunti dalla parola confortante del
Vangelo
 Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli
 Per quanti hanno donato le loro cure a chi era nella malattia
 Per il Santo Padre Francesco e per il nostro Vescovo Camillo
 … (ognuno nel silenzio del suo cuore ricordi le sue intenzioni
particolari)

Adorazione Silenziosa
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TERZO MOMENTO

Che cosa ti renderò
per quello che mi hai dato?
Innalzo il mio cuore
come un calice di lode.
Con tutte le mie forze grido:
Rit. Grazie, grazie, infinitamente grazie!
Grazie, grazie di ciò che sei per me.
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù.

Presidente: Prima di concludere questo momento di lode e
ringraziamento, invochiamo 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.
Assemblea: Amen
Breve pausa di silenzio
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Preghiera alla Madre silenziosa
Maria silenziosa,
che tutto immaginasti senza parlare,
oltre ogni visione umana,
aiutami ad entrare nel mistero di Cristo
lentamente e profondamente,
come un pellegrino arso di sete entra in una caverna buia
alla cui fine oda un lieve correr d'acqua.
Fa' che prima di tutto m'inginocchi ad adorare,
fa' che poi tasti la roccia fiducioso,
e m'inoltri sereno nel mistero.
Fa' infine ch'io mi disseti all'acqua della Parola
in silenzio come Te.
Forse allora, Maria, il segreto del Figlio Crocifisso
mi si rivelerà nella sua immensità senza confini
e cadranno immagini e parole
per fare spazio solo all'infinito.
(San John Henry Newman)

Presidente: 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.
Assemblea: Amen
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Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen

Adorazione Silenziosa

15

QUARTO MOMENTO

Presidente: Ed ora fratelli e sorelle, facciamoci voce con il canto che
la tradizione del credere, sperare ed amare ci consegna per riassumere
un intero anno nello stesso Inno di Lode.

A cori alterni: Presidente

e Assemblea

Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

Te Deum laudámus: *
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem, *
omnis terra venerátur.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

Tibi omnes ángeli, *
Tibi cæli et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim *
incessábili voce proclamant:
Sanctus, * Sanctus, * Sanctus *
Dóminus Deus Sábaoth.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

Pleni sunt cæli et terra *
Maiestátis glóriæ tuae.
Te gloriósus * Apostolórum chorus,
te prophetárum * laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus * laudatex ércitus.

le voci dei profeti
si uniscono nella tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,

Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum *
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adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

et únicum Fílium;
Sanctum quoque * Paráclitum Spíritum.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.

Tu rex glóriæ, * Christe.
Tu Patris * sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúru shóminem, *
non horruísti Virgini súterum.

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.

Tu, devícto mortis acúleo, *
Aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes, *
in glória Patris.
Iudex créderis *
esse ventúrus.

Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súb veni, *
quo spretióso sánguine redemísti.
ætérna faccum sanctis tuis *
in glória numerári.

Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

Salvum fac pópulum tuum, Dómine, *
et bénediche reditáti tuæ.
Et rege eos, *
et extólle illo susque in ætérnum.
Per síngulos dies * benedícimus te;
et laudámus nomentuum in sæculum, *
et in sæculum sæculi.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

Dignáre, Dómine, die isto *
sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine, *
miserére nostri.

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos, *
Quem ád modum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi: *
non confúndar in ætérnum.
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INSERIRE CANTO X RED CARPET
NAZARIO
Sfilata in chiesa con ostensorio
INNI e CANTI
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Benedizione Eucaristica

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
Un così grande sacramento veneriamo,
dunque, chini e il vecchio rito ceda [il posto] al nuovo.
Supplisca la fede all'insufficienza dei sensi.
Al Genitore (il Padre) ed al Generato (il Figlio) sia lode e giubilo,
acclamazione, onore, virtù e benedizione.
A Colui che procede da entrambi (lo Spirito Santo), sia rivolta pari lode. Amen.

Presidente: Donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo
amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore,
Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna
nei secoli dei secoli.
Assemblea: Amen
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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.
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.
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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.
Rit. 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.
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Grazie per aver voluto condividere,
con la tua presenza,
questo momento di preghiera comunitaria
di ringraziamento per l’anno trascorso.
Porta a casa con te questo libretto
per la tua meditazione personale.

Felice 2020
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