OTTAVA DI NATALE – MESSA DI FINE ANNO

MARIA, MADRE DI DIO
SALUTO: Il Signore Gesù, il Dio che salva, nato nel tempo,

nato da donna, Signore del tempo e della storia, sia con tutti
voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac. Ringraziamo con gioia il Padre che, anche

quest’anno, ci ha conservato il dono dell’esistenza.
Ringraziamo con gioia il Figlio che anche quest’anno ci ha
chiamati tra i suoi discepoli. Ringraziamo con gioia lo
Spirito Santo che, anche quest’anno, ci ha uniti nel vincolo
dell’amore.
Benediciamo la Vergine Maria, che ha dato alla luce il Re
della pace e che nell’ottava del Natale veneriamo col titolo
di Madre di Dio.
ATTO PENITENZIALE
Sac. Perché ringraziamento e benedizione siano graditi al

Dio del cielo, l’Eterno che sostiene il tempo e la storia,
confessiamo i nostri peccati riconoscendo il nostro bisogno
di salvezza.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …

Oppure:

- Re della pace: Kyrie, eleison (Signore, pietà).
- Luce nelle tenebre: Christe, eleison (Cristo, pietà).
- Immagine dell’uomo nuovo: Kyrie, eleison (Signore,
pietà).
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Signore, pietà / Kyrie, eleison]
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen

COLLETTA

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.
Egli é Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE
C.
T.

Credo, Signore. Amen
Credo, Signore. Amen

L.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.

L.

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

L.

Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, / la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione

Riconoscenti al Signore, che anche quest’anno non ha
smesso di amarci, rivolgiamogli la nostra fiduciosa
preghiera. Diciamo insieme: Ascoltaci, Signore!
Conclusione

O Signore, sostienici con la tua provvidenza
nel presente e nel futuro,
perché con i segni di grazia
che disponi sul nostro cammino
aspiriamo fiduciosi alla gioia che non ha fine:
Cristo tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Oppure:

Un anno si è concluso.
Un nuovo anno si apre dinanzi a noi.
Dio del tempo e dell’eternità, sii benedetto nei secoli.
Poiché il Signore Gesù ci ha promesso
di essere sempre con noi sino alla fine del mondo,
benedici e accompagna il nostro pellegrinaggio terreno,
nel nome del tuo Figlio, Principe della pace,
che con te e con lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli.

Oppure dal nuovo Orazionale
Fratelli e sorelle, giunti ormai al termine dell’anno,
rivolgiamo al Padre la nostra preghiera con riconoscenza
per il passato e speranza per il futuro: Guidaci nelle tue vie,
Signore.
Conclusione

O Dio, Signore del tempo e della storia,
concedici di scoprire con gioia
i segni della tua provvidenza
e donaci la forza
di annunciare con franchezza la nostra fede.
Per Cristo nostro Signore.
AL PADRE NOSTRO

Al Padre di tutti che ci ha accompagnato con il suo sguardo
benevolo lungo tutto quest’anno, anche nei momenti difficili
e impegnativi, innalziamo ancora una volta la preghiera che
ci invita a chiedere il pane necessario per continuare il nostro
cammino: Padre nostro.

ORATIO AD PACEM

Signore Gesù Cristo, la notte della tua nascita
gli angeli hanno cantato la gloria di Dio
e la pace in terra per gli uomini che egli ama:
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
DOPO LA COMUNIONE

I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore,
conducano alla vita eterna noi
che ci gloriamo di riconoscere
la beata sempre Vergine Maria
Madre del tuo Figlio e Madre della Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.

TE DEUM
Lett./Sac. Opere e giorni, benedicano il Signore, ringrazino e

lodino il suo Santo Nome. Alla fine dell’anno civile, in
comunione con santa Maria, la Madre di Dio, questa liturgia
vespertina diventa ringraziamento e lode per tutti i benefici
che l’eterno Padre ha compiuto per noi lungo l’anno
trascorso. I suoi doni sono stati superiori alle nostre
infedeltà. Canti il cuore ricolmo di riconoscenza per ciò che
abbiamo ricevuto, canti nella speranza certa per i beni futuri.
Te Deum / Noi ti lodiamo, o Dio

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
Dio, sorgente e principio di ogni benedizione,
effonda su di voi la sua grazia
e vi doni per tutto l'anno vita e salute.
Amen.

Vi custodisca integri nella fede,
costanti nella speranza,
perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità.
Amen.

Dio disponga opere e giorni nella sua pace,
ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere
e vi conduca alla felicità eterna.
Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo, discenda su di voi,
e con voi rimanga sempre.
Amen.

CONGEDO

Ci lasciamo alle spalle giorni difficili, disseminati di prove
ma abbiamo anche conosciuto storie autentiche di
solidarietà. Insieme a Maria affrontiamo il nuovo anno,
disposti ad ascoltare la parola di Dio e a cercare giorno per
giorno quale sia la sua volontà. Buon Anno e andate in pace.
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MARIA, MADRE DI DIO
Foglio per il Commentatore
All’inizio, dopo il saluto. Ringraziamo con gioia il Padre che,
anche quest’anno, ci ha conservato il dono dell’esistenza.
Ringraziamo con gioia il Figlio che anche quest’anno ci ha
chiamati tra i suoi discepoli. Ringraziamo con gioia lo Spirito
Santo che, anche quest’anno, ci ha uniti nel vincolo dell’amore.
Benediciamo la Vergine Maria, che ha dato alla luce il Re della
pace e che nell’ottava del Natale veneriamo col titolo di Madre
di Dio.
Alla prima lettura. Iniziamo l’anno proclamando su questa
assemblea l’antica benedizione dei sacerdoti d' Israele. All'inizio
di questo anno invochiamo il nome, cioè la presenza stessa di
Dio, su di noi e sull' umanità, chiedendo che ci conceda pace,
cioè l’abbondanza della sua felicità.
Alla seconda lettura. Nella pienezza del tempo, cioè nel
momento giusto deciso da Dio nel suo piano di salvezza, Cristo
nasce da una donna. Maria, che oggi onoriamo col titolo di Madre
di Dio, è il legame concreto tra Cristo e la nostra umanità.
Al «Te Deum». Opere e giorni, benedicano il Signore, ringrazino
e lodino il suo Santo Nome. Alla fine dell’anno civile, in
comunione con santa Maria, la Madre di Dio, questa liturgia
vespertina diventa ringraziamento e lode per tutti i benefici che
l’eterno Padre ha compiuto per noi lungo l’anno trascorso. I suoi
doni sono stati superiori alle nostre infedeltà. Canti il cuore

ricolmo di riconoscenza per ciò che abbiamo ricevuto, canti nella
speranza certa per i beni futuri.
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- In quest’anno, Signore, tu non hai abbandonato la tua Chiesa
al disorientamento e alla paura. Attraverso la tua Parola le hai
fatto scoprire i segni della tua presenza, l’hai consolata e
rincuorata. Con tutte le tue chiese ti preghiamo.
- In quest’anno, Signore, molti si sono impegnati a promuovere
il bene comune, a reagire alla crisi, a trovare soluzione ai tanti
problemi che si presentavano. Con loro ti preghiamo.
- In quest’anno, Signore, ci sono stati papà e mamme che hanno
trasmesso serenità e affetto ai loro figli e li hanno aiutati ad
affrontare i disagi quotidiani con impegno e fantasia. Insieme
a loro ti preghiamo.
- In quest’anno, Signore, ci sono stati giovani che si sono resi
disponibili per alleviare le difficoltà di tante persone
impossibilitate a uscire di casa: anziani, disabili, malati. Con
loro ti preghiamo.
- In quest’anno, Signore, ci sono state persone che hanno dato
una svolta alla loro esistenza; i preti appena ordinati, le coppie
che hanno celebrato il matrimonio, coloro che hanno
cominciato il percorso della vita religiosa o hanno pronunciato
le promesse che segneranno tutta la loro vita. Con loro ti
preghiamo.
- In quest’anno, Signore, abbiamo salutato troppi fratelli e
sorelle che si sono addormentati nella speranza della

risurrezione. Abbiamo pregato per loro, affidandoli alla tua
misericordia. Nell’attesa di contemplare insieme a loro il tuo
volto, ti preghiamo.
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1. Perché la Chiesa, famiglia dei credenti, alla luce del vangelo
sappia riflettere sulle vicende di quest’anno trascorso, per
rinnovare il proprio impegno al servizio dell’uomo e del
Regno di Dio, preghiamo.
2. Per i bambini della nostra comunità che nel corso di
quest’anno sono rinati dall’acqua e dallo Spirito Santo,
mediante il sacramento del Battesimo: il Signore, che ha
scritto i loro nomi nel libro della vita, li aiuti a crescere come
membra vive della Chiesa, preghiamo
3. Per i fanciulli della nostra comunità che hanno ricevuto il
dono dello Spirito Santo e che sono stati ammessi alla
comunione al Corpo e al Sangue di Cristo: il Signore conceda
loro di progredire nella sua amicizia e nella comunione con
la Chiesa, preghiamo.
4. Per i giovani che hanno celebrato il sacramento del
Matrimonio: costruiscano la propria famiglia, piccola Chiesa,
sulla salda roccia che è Cristo, preghiamo.
5. Per coloro che si sono addormentati nella speranza della
risurrezione: il Signore Gesù, che nel Battesimo li ha uniti
alla sua morte, li renda partecipi anche della sua risurrezione,
preghiamo.
6. Per noi che stiamo celebrando l’ultima Eucarestia dell’anno
civile: perché sia viva la nostra gratitudine al Signore, per il

bene che ci ha dato di compiere e per il perdono del male
commesso, preghiamo.
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1. Per la Chiesa: certa della presenza del suo Signore anche
nei momenti più travagliati della storia, continui a
seminare la parola di vita nel cuore degli uomini,
preghiamo.
2. Per i cristiani provati dalle persecuzioni e da ogni genere
di tribolazione: siano sostenuti dalla fede nel Verbo della
vita, venuto a rivelarci il volto misericordioso del Padre,
preghiamo.
3. Per quanti soffrono per la pandemia, per chi è provato a
causa delle violenze e delle guerre che hanno
insanguinato la terra lungo questo anno: a tutti sia
concesso il dono di una tranquillità e di una pace
duratura, preghiamo.
4. Per la nostra comunità: nelle vicende del tempo che
passa, renda grazie per i doni ricevuti dalla mano di Dio
e riconosca in ogni evento la sua presenza paterna,
preghiamo.
5. Per tutti i defunti di questo anno, e in particolare le
vittime dell’odio, delle persecuzioni, delle epidemie e
delle catastrofi naturali: siano accolti nella pace eterna,
preghiamo.

Cfr. nuovo Orazionale 2020, p. 22.
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TE DEUM
Se si ritiene opportuno cantare il Te Deum in latino, si può cantare in
italiano con una melodia salmodica conosciuta dall’assemblea.

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 con il tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.

