
GGLLOORRIIAA  AALL  PPAADDRREE  ..  ..  ..  
  

Sacerdote: 

Ed ora invochiamo il Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato: 

Padre nostro... 
 

7) PPRREEGGHHIIEERRAA  CCOONNCCLLUUSSIIVVAA            
Sacerdote: 

A lui ora rendiamo lode e ad ogni invocazione rispondiamo: 

GRAZIE SIGNORE 
 

Per la vita che ci hai donato quest’anno. R 
 

Per la fede cristiana alla quale ci hai chiamati. R 
 

Per le conquiste e i successi, e per le sconfitte che ci hanno insegnato 

ad alzare lo sguardo verso Te. R 
 

Per la gioia eterna che ci hai promesso. R 
 

Per i consacrati che quest’anno hanno speso la loro vita 

al servizio del Signore e per il nostro bene. R 
 

Per tutti i fratelli nel mondo che hanno regalato 

un attimo di gioia all’umanità. R 
 

Fa’ o Signore che cominciamo il nuovo anno con la gioia nel cuore.  

R Ti supplichiamo Signore. 
 

Fa’ o Signore che ci lasciamo contagiare dal tuo esempio d’amore. R 
 

Fa’ o Signore che riusciamo a trasmettere la bellezza di camminare con Te. R 
 

Nella certezza che il nuovo anno, ancora da costruire,  

è un regalo che Tu affidi a ciascuno di noi. R 
 

9) OORRAAZZIIOONNEE  FFIINNAALLEE  

Sacerdote: 

Preghiamo.  

O Dio, che vivi in eterno senza principio e senza fine, e sei l’origine 

di ogni creatura, fa’ che nell’anno nuovo, di cui ti consacriamo gli inizi, 

viviamo giorni prosperi e sereni e portiamo frutti abbondanti di buone opere. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
  

INNO DEL PANGE LINGUA ((ssii  ccaannttaannoo  llee  uullttiimmee  dduuee  ssttrrooffee  aa  ppaagg..  4444))  
  

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  
  

LLOODDEE  LLIITTAANNIICCAA::  DDIIOO  SSIIAA  BBEENNEEDDEETTTTOO  (si recita insieme a pag. 44 del libro dei canti) 
 

CCAANNTTOO  MMAARRIIAANNOO  

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto - Cosenza 

 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCAA  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA    

PPEERR  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLL’’AANNNNOO  

3311  DDIICCEEMMBBRREE  22001166  
 

 

 

Al termine della S. Messa segue l’esposizione del SS., dove la Comunità 

adorerà il Signore consacrato nella Celebrazione Eucaristica. 
  

  

  

  

1) IINNNNOO  DDEELL  PPAANNGGEE  LLIINNGGUUAA  (si cantano le prime quattro strofe a pag. 44) (In piedi)  
  

  

2) IINNTTRROODDUUZZIIOONNEE  AALLLLAA  PPRREEGGHHIIEERRAA  

 

Sacerdote:  

Cristo, luce che illumini ogni uomo, oggi guida la nostra preghiera e 

con il tuo Santo Spirito conducici festanti nel nuovo anno 2017. 

 

Assemblea: 

O Dio, fonte di eterna luce, sole di giustizia, hai donato agli uomini 

la vera gioia, liberaci dalle tenebre del peccato, che rattristano ed 

estinguono il tuo Spirito e rinnova il nostro cuore. 

O Signore tu sei roccia eterna e le tue parole verità e vita. 

Aiutaci a costruire la nostra vita su di esse, perché solo così 

troveremo un fondamento che non vacilla, una roccia sulla quale 

staremo saldi, un riparo sicuro nelle vicissitudini della nostra 

esistenza, una lampada ai nostri passi e una luce al nostro 

cammino. Amen. 

 

Tutti cantano insieme:  Davanti al Re c’inchiniamo insiem 

  per adorarlo con tutto il cuor; 

    verso di lui eleviamo insiem 

            canti di gloria al nostro re dei re. (2 volte) 
   

  (Seduti) 
  

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  
  

  

 

 

 

 

 

3) PPRRIIMMAA  LLEETTTTUURRAA    



Lettore: 

Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (13,11-12;14,7-8) 
 

Fratelli, questo voi farete, consapevoli del momento: è ormai tempo di 

svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando 

diventammo credenti.  

La notte è avanzata, il giorno è vicino.  

Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. 

Nessuno di noi, infatti, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, 

perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il 

Signore.  

Parola di Dio 
 

AADDOORRAAZZIIOONNEE  SSIILLEENNZZIIOOSSAA  
  

4) IN PREGHIERA 

SSaacceerrddoottee::  

O Signore Onnipotente, creatore e padre di ogni uomo, 

noi siamo incapaci di ringraziarti adeguatamente 

per le innumerevoli misericordie e benefici, che nel corso di quest’anno 

ci hai donato, ma ora vogliamo unirci alla Santa Chiesa e 

lasciar salire la nostra preghiera e la nostra gratitudine per tutti i doni 

con i quali hai illuminato i nostri giorni durante quest’anno. 

Dopo ogni ringraziamento cantiamo insieme: 
 

Assemblea: 

Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli. 
 

Sacerdote: 

Signore di ogni bontà, in questo giorno che chiude l’anno 2016 e apre il 2017, 

in comunione tra di noi, quali membra vive del Corpo del Figlio tuo Gesù, ti 

ringraziamo per tutti i mali da cui ci hai preservato e per averci fatto 

camminare sulle tue vie. 
 

Assemblea: 

Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli. 
 

Sacerdote:  

Padre di misericordia, ripercorrendo l’anno che ormai muore, scopriamo le 

molte infedeltà e il debole entusiasmo messo a scoprire la tua Parola che ci 

chiama alla santità della nostra vocazione, invochiamo il tuo perdono e la tua 

misericordia. 
 

Assemblea: 

Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli. 
 

 

 

Sacerdote:  

Ora spontaneamente, esprimiamo al Signore la nostra preghiera e altre 

intenzioni insieme al nostro ringraziamento. 
 

PPRREEGGHHIIEERRAA  SSIILLEENNZZIIOOSSAA 
 

5) PPRREEGGOO  CCOONN  LLAA  TTUUAA  PPAARROOLLAA  

Sacerdote:  

In questo giorno fine dell’anno trascorso e inizio del nuovo anno rivestiamoci 

della luce di Cristo che disperde le tenebre della mente e del cuore, e con la 

lampada accesa, piena dell’olio della gratitudine, come le vergini prudenti, 

andiamo incontro al Signore che viene, vegliando e pregando, in sintonia con 

tutto il creato (dal Salmo 96): 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome, 

annunziate di giorno in giorno la sua salvezza. 
 

In mezzo ai popoli raccontate la sua gloria, 

a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dei. 
 

Tutti gli dei delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. 

Maestà e bellezza sono davanti a lui, 

potenza e splendore nel suo santuario. 
 

Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. 

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri 

ornamenti. 
 

Tremi davanti a lui tutta la terra. 

Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». 

Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le nazioni con rettitudine. 
 

Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare e quanto racchiude; 

esultino i campi e quanto contengono, 

si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, 

perché viene a giudicare la terra. 
 

Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. 


