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Veglia  

di fine anno con Te Deum 

 
Canto: Le abbondati ricchezze   

 

Guida: Eccoci, Signore! Siamo davanti a Te alla fine di quest’anno 2020 per 

ringraziarti di averci concesso di vivere il dono di questo tempo straordinario. È stato 

un tratto del cammino della nostra vita particolarmente segnato dalla sofferenza e dalla 

paura per l’epidemia di coronavirus. Abbiamo assistito al passaggio da questa vita 

all’eternità di migliaia di persone, anche conoscenti, amici, parenti, famigliari, il loro 

sorriso, il calore della loro presenza, l’esempio della loro vita trascorsa fra noi non ci 

hanno lasciati indifferenti, rimangono nel nostro cuore come un tesoro prezioso e un 

dono divino. Questo tempo di grazia e di sofferenza ha sfatato la nostra illusione di 

onnipotenza tecnologica, ha demolito la pretesa di poter fare a meno degli altri per 

essere felici.  

Ed ora ci poniamo ai tuoi piedi presentandoti gli eventi di quest’anno, lieti o tristi, 

semplici o solenni che siano stati, ma soprattutto noi stessi per chiedere perdono in ciò 

che abbiamo mancato per le nostre inadempienze e particolarmente per ringraziarti, 

riconoscendo che sei tu il vero autore della nostra storia. 

 

Tutti:  
O Gesù, 

luce vera che illumini ogni uomo, 

sappiamo che sei venuto dal Padre  

per essere nostro Maestro  

e insegnare la sua via in verità. 

Vita e Spirito 

sono le "parole" che ci hai donato. 

Facci conoscere i misteri di Dio  

e le sue incomprensibili ricchezze. 

Mostraci tutti i tesori della sapienza  

e della scienza di Dio,  

che stanno nascosti in te. 

Fa' che la Parola abiti la nostra vita,  

e guidi come luce i nostri passi. 

Fa' che la Parola corra e si diffonda 

fino agli estremi confini della terra. 

Maria Regina degli Apostoli e i santi  

Pietro e Paolo siano in questo,  

esempio, ispirazione e guida.  

Amen. 

 Preghiera del beato Giacomo Alberione, per l’anno biblico paolino 

 

Guida: Questa sera, davanti al Signore del tempo e della storia, si condensano i minuti 

e le ore, i giorni e le stagioni di questo anno, i suoi avvenimenti personali, comunitari, 
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nazionali e mondiali. Un anno in cui abbiamo costruito ma anche distrutto, unito e pure 

diviso, valorizzato o, a volte, sciupato le opportunità che Dio ci ha offerto … 

Tirando le somme con onestà, il bilancio è passivo. Solo il Signore è la nostra 

speranza e noi siamo dinanzi a Lui a mani vuote e col cuore pieno di filiale 

confidenza in Lui. Preghiamo a due cori il salmo 143 (142). 

 

Signore, ascolta la mia preghiera! 

Per la tua fedeltà, porgi l'orecchio alle mie suppliche 

e per la tua giustizia rispondimi. 

 
2 Non entrare in giudizio con il tuo servo: 

davanti a te nessun vivente è giusto. 

 
3 Il nemico mi perseguita, 

calpesta a terra la mia vita; 

mi ha fatto abitare in luoghi tenebrosi 

come i morti da gran tempo. 

 
4 In me viene meno il respiro, 

dentro di me si raggela il mio cuore. 

 
5 Ricordo i giorni passati, 

ripenso a tutte le tue azioni, 

medito sulle opere delle tue mani. 

 
6 A te protendo le mie mani, 

sono davanti a te come terra assetata. 

 

7 Rispondimi presto, Signore: 

mi viene a mancare il respiro. 

Non nascondermi il tuo volto: 

che io non sia come chi scende nella fossa. 

 

8 Al mattino fammi sentire il tuo amore, 

perché in te confido. 

Fammi conoscere la strada da percorrere, 

perché a te s'innalza l'anima mia. 

 
9 Liberami dai miei nemici, Signore, 

in te mi rifugio. 

 
10 Insegnami a fare la tua volontà, 

perché sei tu il mio Dio. 

Il tuo spirito buono 
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mi guidi in una terra piana. 
11 Per il tuo nome, Signore, fammi vivere; 

per la tua giustizia, liberami dall'angoscia. 

 
12 Per la tua fedeltà stermina i miei nemici, 

distruggi quelli che opprimono la mia vita, perché io sono tuo servo. 

 

Tutti: Perdona, Signore. 

Lett.1 – La nostra pochezza d’amore. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – Di non aver gioito per il dono della tua grazia. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – Le nostre mancanze e omissioni. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – I nostri egoismi e la nostra indifferenza. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – Le nostre paure e i nostri attaccamenti. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – I peccati verso la nostra comunità. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – I peccati verso coloro che ci hai affidato. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – La povertà dei nostri frutti. 

 Perdona, Signore. 

Lett.1 – Di non aver ascoltato la tua voce che chiama attraverso la tua Parola. 

Perdona, Signore. 

 

Guida: Signore nostro, Verbo eterno, Parola di Vita, lenisci le pene provocate dal 

male, continua a dare vigore alla nostra esistenza terrena, donaci il tuo Spirito e 

prendici per mano, perché il nostro cammino verso il Padre non sia mai deviato. 

 

Momento di preghiera silenziosa 

 

Guida: Nella sua misericordia eterna e illimitata, il Padre ci dona di iniziare un altro 

anno che speriamo poter trascorrere con Lui in questo mondo, come tempo propizio ad 

incontrare e sperimentare la tenerezza del Dio di Gesù Cristo. 

Ringraziamo Dio pregando il Cantico a cori alterni (Col. 1,3. 12-20) 
 
3Rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
12che ci ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce. 

13 È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre 

e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 

14 per mezzo del quale abbiamo la redenzione, 

il perdono dei peccati. 
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15 Egli è immagine del Dio invisibile, 

primogenito di tutta la creazione, 

16 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. 

17 Egli è prima di tutte le cose 

e tutte in lui sussistono. 

18 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. 

19 È piaciuto infatti a Dio  

che abiti in lui tutta la pienezza  

20 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. 

 

Guida: Ringraziamo il Signore, amante della vita, che manifesta la sua onnipotenza 

nell’essere compassionevole verso di noi: 

Tutti: Grazie, Signore, 

Lett.2 – per il dono della tua presenza in mezzo a noi. 

 Grazie, Signore, 

Lett.2 – per il tuo amore misericordioso e incessante. 

 Grazie, Signore, 

Lett.2 – per la tua Parola che illumina sempre il nostro cammino. 

 Grazie, Signore, 

Lett.2 – per il tempo che ci doni e che ci donerai. 

 Grazie, Signore, 

Lett.2 – per averci chiamati a vivere in questa città e in questa comunità. 

 Grazie, Signore, 

Lett.2 – perché aspetti con pazienza che portiamo i frutti che tu vuoi da noi. 

Grazie, Signore, 

 

 Nella preghiera silenziosa aggiungiamo i nostri motivi personali di ringraziamento 

a Dio. 

 

Guida: O Cristo, impronta del Padre nel mondo, per te rendiamo grazie a Dio e, in 

unità, come multiformi membra del tuo corpo, ti acclamiamo nostra riconciliazione e 
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principio della vita risorta. Tu sei Dio, nell’unità del Padre e dello Spirito, per i secoli 

dei secoli. 

Breve preghiera silenziosa 

Guida: Consapevoli che il tempo che scorre è sempre una nuova occasione che il 

Signore ci offre, affidiamo al Padre tutte le preghiere che portiamo nel cuore e, in 

comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle di fede, eleviamo a Lui la preghiera di lode 

e ringraziamento del 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. 

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. 

 

Guida: Sii benedetto, Signore Dio, 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. 

Tu ti innalzi sovrano sopra ogni cosa! Nella Tua mano c’è forza e potenza. 

Ora, nostro Dio, noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso. 

Davanti a Te un giorno è come mille anni, 

e mille anni come il giorno di ieri che è passato. 

Ti preghiamo, o Padre: aiutaci a riconoscere la tua presenza 

nelle vicende liete e tristi della vita, 

perché non si spenga la speranza che hai acceso nel cuore di noi, tuoi figli. 

Per Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.   

Tutti Amen 


