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ADORO TE – canto d’ingresso
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 infinita,
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.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo torni a vivere in te.
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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

Presidente:
Fratelli e sorelle,
un altro anno, dono della Provvidenza, sta passando con il suo
carico di gioie e di dolori. Come comunità di credenti, convocati
dallo Spirito Santo, vogliamo metterci in preghiera, vogliamo
ascoltare Dio che ci parla attraverso la sua parola, e intendiamo
metterci in un atteggiamento di silenzio e di adorazione. Come
discepoli del Signore vogliamo fare memoria di tutti i momenti in
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cui Lui è passato in mezzo a noi, ci ha detto parole costruttive e ha
dato sollievo alle nostre tensioni e paure. Vogliamo aprire la nostra
preghiera alla speranza e chiedere a Gesù di accompagnarci nel
nuovo anno ed accompagnare quanti sono appesantiti da
sofferenze fisiche e morali.

Adorazione Silenziosa

Presidente: Ora prepariamoci a chiedere umilmente perdono per
le mancanze commesse “in pensieri, parole, opere e omissioni”.
 Signore, perdonaci se a differenza dei cristiani di
Tessalonica, non siamo stati operosi nella fede, zelanti
nella carità e fermi nella speranza;

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
 Cristo, perdonaci se siamo stati ciechi e sordi dinanzi
alle domande di uomini e donne in cerca di aiuto;

Christe, Christe, Christe eleison
 Signore, perdonaci per le tante occasioni in cui non
abbiamo riconosciuto la tua voce e non abbiamo voluto
ricevere la tua grazia significata nell’acqua viva;

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
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 Signore, perdonaci per i tanti momenti in cui,
vergognandoci, ti abbiamo confuso con risposte parziali
nella nostra esistenza;

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison
 Cristo, quest’anno Papa Francesco ci ha invitato con il
Sinodo ad incontrare, ascoltare e discernere mettendoci
sulle tue orme. Perdonaci se come Chiesa siamo stati
superficiali, distratti e poco significativi per il mondo;

Christe, Christe, Christe eleison
 Signore, perdonaci se siamo stati idolatri, se non ti
abbiamo accolto negli ultimi, nei poveri e in chi “non ha
voce”;

Kyrie, Kyrie, Kyrie eleison

Adorazione Silenziosa
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PRIMO MOMENTO - In ascolto della Parola

… avendo accolto la Parola
MANDA IL TUO SPIRITO - canto
Rit. Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito,
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito,
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.
La Tua presenza noi invochiamo
per esser come tu ci vuoi.
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare proprio come ami tu.
Un sol corpo, un solo Spirito saremo,
un sol corpo, un solo Spirito saremo.
La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore.
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi,
nel tuo amore confidiamo. La tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità.
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Dalla Prima Lettera di San Paolo Apostolo ai
Tessalonicesi (1Te 1,1-10)
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei Tessalonicesi che
è in Dio Padre e nel Signore Gesù Cristo: a voi, grazia e
pace.
Rendiamo sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi
nelle nostre preghiere e tenendo continuamente presenti
l’operosità della vostra fede, la fatica della vostra carità e la
fermezza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù
Cristo, davanti a Dio e Padre nostro. Sappiamo bene, fratelli
amati da Dio, che siete stati scelti da lui. Il nostro Vangelo,
infatti, non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola,
ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda
convinzione: ben sapete come ci siamo comportati in mezzo
a voi per il vostro bene.
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore,
avendo accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la
gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti
i credenti della Macedonia e dell’Acaia. Infatti per mezzo
vostro la parola del Signore risuona non soltanto in
Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede in Dio si è diffusa
dappertutto, tanto che non abbiamo bisogno di parlarne.
Sono essi infatti a raccontare come noi siamo venuti in
mezzo a voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio, per
servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio,
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che egli ha risuscitato dai morti, Gesù, il quale ci libera
dall’ira che viene.
Parola di Dio
Rendiamo grazie a Dio

SALMO 119 (118) - (recitato - a cori alterni)
Per sempre, o Signore,*
la tua parola è stabile nei cieli.
90 La tua fedeltà di generazione in generazione;*
hai fondato la terra ed essa è salda.
89

Per i tuoi giudizi tutto è stabile fino ad oggi,*
perché ogni cosa è al tuo servizio.
92 Se la tua legge non fosse la mia delizia,*
davvero morirei nella mia miseria.
91

Mai dimenticherò i tuoi precetti,*
perché con essi tu mi fai vivere.
94 Io sono tuo: salvami,*
perché ho ricercato i tuoi precetti.
93

I malvagi sperano di rovinarmi;*
io presto attenzione ai tuoi insegnamenti.
96 Di ogni cosa perfetta ho visto il confine:*
l'ampiezza dei tuoi comandi è infinita.
95
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Quanto amo la tua legge!*
La medito tutto il giorno.
98 Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici,*
perché esso è sempre con me.
97

Sono più saggio di tutti i miei maestri,*
perché medito i tuoi insegnamenti.
100 Ho più intelligenza degli anziani,*
perché custodisco i tuoi precetti.
99

Tengo lontani i miei piedi da ogni cattivo sentiero,*
per osservare la tua parola.
102 Non mi allontano dai tuoi giudizi,*
perché sei tu a istruirmi.
101

Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse,*
più del miele per la mia bocca.
104 I tuoi precetti mi danno intelligenza,*
perciò odio ogni falso sentiero.
103

Gloria…
Adorazione silenziosa
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SECONDO MOMENTO – Gesù ci parla

… Signore,
… dammi quest’acqua …
GESÙ E LA SAMARITANA - canto
Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò
E mi adorerai in Spirito e Verità

Presidente: Prima di accogliere il nuovo anno, salutiamo quello
appena trascorso.

Assemblea: Eccoci, Signore, davanti a Te.
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Presidente: Preghiamo.
O Dio, sorgente della vita, tu offri all'umanità riarsa dalla sete
l'acqua viva della grazia che scaturisce dalla roccia, Cristo
salvatore; concedi al tuo popolo il dono dello Spirito,
perché sappia professare con forza la sua fede, e annunzi con gioia
le meraviglie del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

Dal Vangelo secondo Giovanni (4,1-30)
Quando il Signore venne a sapere che i farisei avevan
sentito dire: Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni
- sebbene non fosse Gesù in persona che battezzava, ma i
suoi discepoli -, lasciò la Giudea e si diresse di nuovo verso
la Galilea. Doveva perciò attraversare la Samaria.
Giunse pertanto ad una città della Samaria chiamata Sicàr,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo
figlio: qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco
del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno.
Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua.
Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti
erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana
gli disse: «Come mai tu, che sei Giudeo, chiedi da bere a me,
che sono una donna samaritana?».
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I Giudei infatti non mantengono buone relazioni con i
Samaritani.
Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è
colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti
chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la
donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il
pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'acqua viva?
Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci
diede questo pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo
gregge?». Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua
avrà di nuovo sete; ma chi beve dell'acqua che io gli darò,
non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà
in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».
«Signore, gli disse la donna, dammi di quest'acqua, perché
non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere
acqua». Le disse: «Va' a chiamare tuo marito e poi ritorna
qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù:
«Hai detto bene "non ho marito"; infatti hai avuto cinque
mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai
detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei
un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo
monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna
adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il
momento in cui né su questo monte, né in Gerusalemme
adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi
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adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene
dai Giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i
veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità; perché
il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo
adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la
donna: «So che deve venire il Messia (cioè il Cristo): quando
egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io,
che ti parlo».
In quel momento giunsero i suoi discepoli e si
meravigliarono che stesse a discorrere con una donna.
Nessuno tuttavia gli disse: «Che desideri?», o: «Perché
parli con lei?». La donna intanto lasciò la brocca, andò in
città e disse alla gente: «Venite a vedere un uomo che mi ha
detto tutto quello che ho fatto. Che sia forse il Messia?».
Uscirono allora dalla città e andavano da lui.

Parola del Signore
Lode a te, o Cristo

Breve meditazione
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Facciamo memoria della grazia di Dio
Ad ogni invocazione ripetiamo:
Rinnova, Padre, i prodigi del tuo amore
 Perché la Chiesa
evangelizzatrice;

conservi

la

sua

missione

 Perché i Pastori siano confermati dalla Parola del
Maestro;
 Perché le famiglie ricordino di essere “chiesa domestica”;
 Perché la fede in Gesù Cristo sostenga le nostre famiglie;
 Preghiamo per i bambini che sono venuti alla luce in
questo anno e per quelli che non sono nati;
 Preghiamo per coloro che sono stati raggiunti dalla
parola confortante del Vangelo;
 Preghiamo per quanti si sono prodigati al servizio dei
sofferenti;
 Preghiamo per quanti hanno donato le loro cure a chi è
stato colpito dal coronavirus;
 Per i 20 bambini che sono rinati alla grazia con il
Battesimo
BATTEZZATI: Virginia Gianfrancesco, Flaminia Onorato, Carola
Castrataro, Elenoire Bruni, Iside Rita Izzo, Dian Claudio Petrocelli,
Federica Venditti, Lorenzo Claudio D'Agostino, Gabriele Simonazzi,
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Riccardo Zullo, Pierluigi Davide Lombardi, Armando Sarachella,
Maria Elena Filipovici, Giulia Soltinschi, Gioia Mariacarolina Tofini,
Marlene Roncione, Fulvia Marinelli, Gianni D'Ippolito, Mariasole
Ionata, Elena Di Stasio.

 Per i 64 bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione
BAMBINI che hanno ricevuto per la prima volta GESÙ
EUCARISTIA: Nicolò Antenucci, Francesca D'Ambrosio, Luca De Lellis,
Sara Frattaruolo, Antonello Frattaruolo, Emanuele Frattaruolo, Arianna
Gatta, Gabriele Monaco, Ilia Pacciolla, Diego Pinelli, Mattia Simeone, Alessio
Tulli, Ludovica Vacca, Alessandra Vitullo, Ginevra Bellano, Lucia De Chiara,
Gaia De Lellis, Elena Manuppella, Camilla Olive, Pierfrancesco Pontarelli,
Vincenzo Quaranta, Flavia Santagata, Anna Joyce M. Smith, Mathias
Tartaglia, Anna Testa, Andrea Trabucco, Andrea Antonilli, Alessia Covellone,
Francesca D'Addio, Enrico D'Agostino, Elda D'Ippolito, Giulia Iarussi,
Esmeralda Valentina Luca, Cristian Magnifico, Martina Morgillo, Federica
Rossi, Giuseppe Sassi, Daniel Toumi, Giulio Bongiovanni, Alessandro Ciao,
Loris De Donato, Lorenzo Di Rocco, Pietro Favuzza, Emanuele Ferrante,
Simone Gennarelli, Francesco Iallonardo, Ginevra Lerza, Roberta Melfi,
Lucrezia Savelli, Sveva Ucci, Angelo Francesco Annunziata, Sabrina
Carapella, Giovanni Maria Civardi, Gabriele D'Onofrio, Giorgia Madonna,
Francesco Morelli, Simone Padula, Francesco Pio Paventi, Vincenzo Pisani,
Anastasia Riozzi, Serena Rondinara, Marco Spallone, Antonio Virginillo,
Gabriele Virginillo.

 Per i 19 giovani che hanno ricevuto il Sacramento della
Confermazione
CRESIMATI: Anna

Canale, Damiano Cutone, Sara Francesca
Cutone, Cristiana Di Gneo, Maria Di Nocera, Francesco Di Pasquale,
Valeria Ianiro, Gianluca Leva, Noemi Lombardozzi, Vanessa Mancini,
Giada Matticoli, Alessia Menichini, Paolo Modica, Roberta Modica,
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Luca Morsella, Petra Petrarca, Flavio Pezzella, Carlo Gabriel
Ragozzino, Antonio Tatti.

 Per le 4 coppie che hanno celebrato il Sacramento del
Matrimonio
SPOSI: Domenico e Federica, Luca e Petrana, Danilo ed Emanuela,
Luciano e Maria Teresa.

 Per i 56 fratelli e sorelle che ora sono nella Casa del Padre:
FRATELLI e SORELLE DEFUNTI: … Nicolina Di Pilla, Rita
Giovanna Benevento, Tullio Occhionero, Rosa Iacobucci, Antonio Di
Tore, Assuntina Delfini, Antonietta Bifaro, Luigi Morelli, Enzo
Mancini, Nicolino Natale, Rita Lamari, Teresa Rossi, Giacinto
Campagnale, Luciano Di Lello, Nicola Mendozzi, Giuseppina
Gambardella, Nicola Gentile, Lucia Potena, Sr. Elisa Saracino, Renata
Colitto, Angelo Tartaglia, Filomena Esposito, Michele Di Pilla,
Annamaria, Raffaela Di Perna, Lucia Dicuonzo, Camillo Fardella,
Gennarina Iuliano, Natalino Paone, Leonardo Crudele, Esperia
Manganiello, Tonino Barbato, Michelina Avicolli, Ida Di Pasquale,
Albino Iacovone, Cinzia Iadisernia, Melchiorre Evangelista, Nino
Mazza, Enrico Corbo, Amelia Palombo, Giuseppe Greco, Anna, Goffredo
Matticoli, Maria Rosa Di Tomaso, Pier Luigi Bontempo, Carmela
Fantozzi, Teresa Marro, Maria Rosaria Traldi, Pietro Lemme, Anna
Ucciferri, Adelina De Crescente, Anna Antenucci, Filomena Ortaggi,
Anna Brignola, Domenica Massaro, Enrico Gualdaroni.

 (ognuno nel silenzio del suo cuore ricordi le sue
intenzioni particolari)

Adorazione Silenziosa
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TERZO MOMENTO

Maria, piena di grazia …
AVE MARIA - canto
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
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.
Assemblea: Amen

Breve pausa di silenzio
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Preghiera a Maria
Io so bene, o Vergine piena di grazia,
che a Nazaret tu sei vissuta poveramente,
senza chiedere nulla di più.
Né estasi, né miracoli, né altri fatti straordinari …
abbellirono la tua vita, o Regina degli eletti.
Il numero degli umili, dei «piccoli»,
è assai grande sulla terra: essi possono
alzare gli occhi verso di te senza alcun timore.
Tu sei la madre incomparabile che cammina
con loro per la strada comune,
per guidarli al cielo.
O Madre diletta, in questo duro esilio
io voglio vivere sempre con te
e seguirti ogni giorno. Mi tuffo rapita
nella tua contemplazione e scopro
gli abissi di amore del tuo cuore.
Tutti i miei timori svaniscono
sotto il tuo sguardo materno
che mi insegna a piangere e a gioire.
(S. Teresa di Lisieux)
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Presidente: O Dio, principio e fine di tutte le cose, accogli dalle
mani di Maria, vergine e madre, le preghiere fiduciose del tuo
popolo; donaci di crescere con la forza del tuo Spirito fino alla
pienezza della vita in Cristo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Assemblea: Amen
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QUARTO MOMENTO

- Te Deum 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.

NOI TI LODIAMO, DIO (Te Deum)
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.
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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;

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,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.

Te per orbem terrárum *
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem * imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum *
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.
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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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INNI e CANTI – canto
Inni e canti sciogliamo, o fedeli,
al Divino Eucaristico Re:
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si die'.
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor, dei potenti ti adora:
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l'impero dei cuor.
O Signor che dall'ostia radiosa
sol di pace ne parli e d'amor,
in Te l'alma smarrita riposa,
in Te spera chi lotta e chi muor.
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BENEDIZIONE EUCARISTICA

TANTUM ERGO - canto
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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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.
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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IN ETERNO CANTERÒ – canto finale
Rit. In eterno canterò la tua lode mio Signor,
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà,
io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome,
in eterno io ti canterò. (2 v.)
Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode a te Signore si eleverà
sei tu la mia fiducia, io spero in te,
tu sei il mio Signore, il mio Re
Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada mio Signore io cercherò,
la luce del tuo amore mi guiderà,
riparo nella notte tu sarai.
Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò,
le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai.
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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 2022
fr. Nazario Vasciarelli OFMCap
parroco
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