TE DEUM
di FINE ANNO 2017

Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro fratello,
-- insegna a tutti noi la vera fraternità.

e

Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità,
-- risplendi ai nostri defunti nella beatitudine eterna.
SUP.

PRIMI VESPRI
di

Accogliamo in noi i desideri e le necessità dei nostri cari e
poniamo nelle mani del Padre le loro ansie e sofferenze, le loro
gioie e speranze per il nuovo anno. Con questo spirito di famiglia
invochiamo il Padre con la preghiera che Gesù stesso ci ha
insegnato.

MARIA MADRE DI DIO

Canto del Padre nostro.
CANTO

O Dio, vieni a salvarmi,
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria.

SUP.

Al termine di un anno, che per la Chiesa e per il mondo è stato
quanto mai ricco di eventi, ci ritroviamo questa sera insieme per
elevare un inno di ringraziamento a Dio, Signore del tempo e
della storia, memori del comando dell’apostolo Paolo:
“Camminate saldi nella fede abbondando nell’azione di grazie”
(Col 2,6-7).

Orazione
SUP.

TUTTE

SUP.

CANTO

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai donato agli uomini
i beni della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua
intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l’autore
della vita, Cristo tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Un anno nuovo sta per cominciare e come terminerà noi non lo
sappiamo. Ma sappiamo che il 2018 è un anno di Dio, che si
compirà in Dio, nella provvidenza di Dio: questo ci basta!
Andiamo in pace.
Rendiamo grazie a Dio!

Canto del Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio, *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.
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1

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.
2

MADRE

Quale gioia nel riconoscere anche quest’anno che, nonostante le
nostre manchevolezze e ingratitudini, esse non sono valse a
impedire la progressiva manifestazione del disegno divino sulla
nostra vita e l’estendersi della “misericordia del Signore su coloro
che lo temono”.
Memori di questo, come dell’eterna promessa di Dio, noi ora lo
magnifichiamo unitamente a Maria, facendo nostre le sue parole
e il suo cuore, con ferma e gioiosa riconoscenza.

ANT. MAGN.

Per il grande amore
con il quale ci ha amati,
Dio manda il suo Figlio
in una carne di peccato:
nato da donna, nato sotto la legge, alleluia.

Intercessioni
Invochiamo la benedizione del Signore sul nuovo anno, perché sia per tutti
un anno di prosperità e di pace:
Dona a tutti la tua pace, Signore.
Tu, che venendo fra noi hai rivelato l’amore del Padre,
-- fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici.
Tu, che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre,
-- effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni.
Hai portato nel mondo il lieto annunzio della salvezza,
-- moltiplica i discepoli della tua parola.
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Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: *
in te abbiamo sperato.

il disegno di ricapitolare in Cristo
tutte le cose
quelle del cielo
come quelle della terra.

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

Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.

3 ANT.

Gloria.

Sedute

Come il roveto,
che Mosè vide ardere intatto,
integra è la tua verginità, Madre di Dio:
noi ti lodiamo, tu prega per noi.

GUIDA

“Figli miei, è giunta l’ultima ora”, ci ammonisce l’apostolo Giovanni
nella sua prima lettera. Da qui l’urgenza di separarsi dalle teorie
del mondo per vivere unicamente per Cristo, in un momento
significativo come quello di andare verso un nuovo anno di vita.
Ascoltiamo le parole di papa Francesco che ci invita a compiere
un altro passo verso la meta.

LETTRICE

Dagli insegnamenti di papa Francesco

Lettura breve (Gal 4, 4-5)
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge,
perché ricevessimo l’adozione a figli.
Responsorio breve
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
È venuto ad abitare in mezzo a noi.
Alleluia, alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Il Verbo di Dio si è fatto carne, alleluia, alleluia.
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L’apostolo Giovanni definisce il tempo presente in modo preciso: «È
giunta l’ultima ora» (1 Gv 2,18). Questa affermazione – che ricorre nella
Messa del 31 dicembre – sta a significare che con la venuta di Dio nella
storia siamo già nei tempi “ultimi”, dopo i quali il passaggio finale sarà la
seconda e definitiva venuta di Cristo. Naturalmente qui si parla della
qualità del tempo, non della quantità. Con Gesù è venuta la “pienezza” del
tempo, pienezza di significato e pienezza di salvezza. E non ci sarà più
una nuova rivelazione, ma la manifestazione piena di ciò che Gesù ha già
rivelato.
In questo senso siamo nell’ultima ora; ogni momento della nostra vita
non è provvisorio, è definitivo, e ogni nostra azione è carica di eternità;
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infatti, la risposta che diamo oggi a Dio, che ci ama in Gesù Cristo, incide
sul nostro futuro.
La visione biblica e cristiana del tempo e della storia non è ciclica, ma
lineare: è un cammino che va verso un compimento. Un anno che è
passato, quindi, non ci porta a una realtà che finisce ma a una realtà che
si compie, è un ulteriore passo verso la meta che sta davanti a noi: una
meta di speranza, una meta di felicità, perché incontreremo Dio, ragione
della nostra speranza e fonte della nostra letizia (Omelia 31 dicembre 2013).
Breve silenzio
GUIDA

VOCE

TUTTE

VOCE

TUTTE

VOCE

TUTTE

I giorni della vita umana non sono tutti uguali. Si avvicendano
scelte importanti, attese e indifferenza. Ma ci sono giorni e date
che ci ricordano l’avvicendarsi di un nuovo periodo della nostra
vita, e sono come un invito a riesaminare i nostri rapporti con Dio.
Uno di questi giorni è l’ultimo dell’anno civile, giorno adatto per
una verifica e per offrire al Signore le realtà vissute, perché le
ravvivi con la sua grazia.
Accogli, Signore, il nostro sincero desiderio di purificazione, il
nostro impegno di conversione, di rinnovamento di vita, di più
intima unione con te.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.
Ricevi, Signore, le nostre speranze, l’aridità della nostra fede, le
paure del nostro cuore.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.
Prendi, Signore, i nostri dubbi, le nostre fragilità interiori,
l’incostanza nel servirti, gli slanci presto assopiti.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.
4

Cantico cf Ef 1,3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale, in Cristo.
In lui ci ha scelti
prima della creazione del mondo,
per trovarci al suo cospetto,
santi e immacolati nell’amore.
Ci ha predestinati
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo,
secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia,
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue,
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l’ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza,
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
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Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
Getta come briciole la grandine,
di fonte al suo gelo chi resiste?

VOCE

TUTTE

VOCE

TUTTE

3 ANT.

Offriamo a te, Signore, le opere buone compiute, i nostri taciti
momenti di amore, la nostra comunione vissuta, ma anche le
durezze dei nostri cuori, le nostre infedeltà, il bene non compiuto.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.
Ti parlino questa sera, Signore, le nostre età: siamo giovani e
anziane con le nostre vicende personali, sia quelle gioiose come
quelle tristi delle quali è fatto il nostro cammino.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.

Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.

VOCE

Così non ha fatto
con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.

Momento di silenzio per altre riflessioni personali

TUTTE

GUIDA

Bisognose di essere continuamente perdonate, ringraziamo il
Signore che ci guida sempre con sapiente amore e che, proprio
nelle circostanze di prova e di tribolazione, meglio siamo condotte
dal suo Spirito a vera saggezza e a una purificazione salutare.
Apriamo allora le mani in un gesto di offerta dell’anno che finisce
e benediciamo il Signore.

CANTO

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Gloria.
2 ANT.

Portiamo a te, Signore, le nostre debolezze, le nostre miserie, le
mancanze di amore e di fiducia.
Ravviva la nostra vita in te, Signore.

Hai compiuto le Scritture,
quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
come rugiada sul vello
sei disceso a salvare l’uomo.
Lode a te, nostro Dio!
Come il roveto,
che Mosè vide ardere intatto,
integra è la tua verginità, Madre di Dio;
noi ti lodiamo, tu prega per noi.
12

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
5

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

GUIDA

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l’indigente dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi,
tra i principi del suo popolo.

Noi questa sera ringraziamo Dio, in particolare, per un dono: il
dono della vita. Diciamo grazie a un Dio prossimo e amico, che
non mette una data di scadenza all’alleanza d’amore che ci ha
offerto; un Dio che ci rimane vicino, ci accetta, ci accoglie.

Fa abitare la sterile nella sua casa
quale madre gioiosa di figli.
Gloria.

VOCE

GUIDA

“Mio Dio, tutta la mia vita non è che una catena di misericordie e
di benefici, diffusi su di un essere che ne è indegno. Non ho
bisogno della fede per credere alla tua provvidenza verso di me,
giacché ne ho fatto lunga esperienza. Tu mi hai condotto di anno
in anno, mi hai allontanato dalle strade pericolose, mi hai ritrovato
se smarrito, mi hai rianimato, ristorato, mi hai sopportato, mi hai
guidato, mi hai sostenuto. Non abbandonarmi nel momento in cui
la forza mi viene meno!” (Beato John Henry Newman).
Questa preghiera del beato Newman nasce dalla fede in un Dio a
cui le vicende umane non sono indifferenti.
Si dice che si comincia a invecchiare quando si inizia a guardare
indietro. Noi sappiamo di poter continuare a guardare avanti,
perché il fulcro della nostra vita è la speranza fissata in Dio,
senza esitazioni né oscillamenti.
Preghiamo dunque con fede le parole del Salmo 91:
“È bello lodare il Signore e cantare il suo nome”.

A cori alterni
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1 ANT.

Meraviglioso scambio!
Il Creatore ha preso un’anima e un corpo,
è nato da una vergine;
fatto uomo senza opera d’uomo,
ci dona la sua divinità.

2 ANT.

Hai compiuto le Scritture,
quando in modo unico sei nato dalla Vergine;
come rugiada sul vello
sei disceso a salvare l’uomo.
Lode a te, nostro Dio!

Salmo 147
Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre alle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
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Nel gaudio del Natale
ti salutiamo, Cristo,
redentore del mondo.

Salmo 91

annunziare al mattino il tuo amore, *
la tua fedeltà lungo la notte,
sull’arpa a dieci corde e sulla lira, *
con canti sulla cetra.

La terra, il cielo, il mare
acclamano il tuo avvento,
o Figlio dell’Altissimo.

Poiché mi rallegri, Signore con le tue meraviglie, *
esulto per l’opera delle tue mani.

Redenti dal tuo sangue,
adoriamo il tuo nome,
cantiamo un canto nuovo.

Come sono grandi le tue opere, Signore, *
quanto profondi i tuoi pensieri!
L’uomo insensato non intende *
e lo stolto non capisce:

A te gloria, o Cristo,
al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
1 ANT.

È bello dar lode al Signore *
e cantare al tuo nome, o Altissimo,

se i peccatori germogliano come l’erba *
e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna: *
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.

Meraviglioso scambio!
Il Creatore ha preso un’anima e un corpo,
è nato da una vergine;
fatto uomo senza opera d’uomo,
ci dona la sua divinità.
Salmo 112
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
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Il giusto fiorirà come palma, *
crescerà come cedro del Libano;
piantati nella casa del Signore, *
fioriranno negli atri del nostro Dio.
Nella vecchiaia daranno ancora frutti, *
saranno vegeti e rigogliosi,
per annunziare quanto è retto il Signore: *
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.
Gloria.
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SUP.

La grande sera ci attende
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà,
apparirai, Signore!

“Donaci, Signore della vita,
di assaporare come un dono ogni stagione della vita.
Fa’ che accogliamo con amore la tua volontà,
ponendoci ogni giorno nelle tue mani misericordiose.
E quando verrà il momento del definitivo ‘passaggio’,

A te, Creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà
acclamerà, Signore!

concedici di viverlo con animo sereno,
senza nulla rimpiangere di quanto lasceremo.
Incontrando te, dopo averti a lungo cercato,
ritroveremo infatti ogni valore autentico
sperimentato qui in terra,
insieme con quanti ci hanno preceduti

GUIDA

nel segno della fede e della speranza.
E tu, Maria, madre dell’umanità pellegrina,
prega per noi ‘adesso e nell’ora della nostra morte’.
Tienici sempre strette a Gesù, Signore della vita e della gloria”
(San Giovanni Paolo II)

TUTTE

Mentre ci congediamo dall’anno che si conclude e ci avviamo
verso il nuovo, la liturgia del Vespro ci introduce nella solennità di
Maria, Madre di Dio.
Il primo giorno dell’anno è posto quindi sotto il segno di una
donna, Maria. Alla sua scuola vogliamo apprendere anche noi a
diventare come lei attente e docili discepole del Signore.
Sia in tutte noi l’anima di Maria, per magnificare il Signore;
sia in tutte noi lo spirito di Maria, per esultare in Dio.

Amen.
In piedi

CANTO

Inno

Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore !

O Gesù salvatore,
immagine del Padre,
re immortale dei secoli,
luce d’eterna luce,
speranza inestinguibile,
ascolta la preghiera.
Tu che da Maria Vergine
prendi forma mortale,
ricordati di noi!

In questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore!
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