
	  

 
18 Dicembre 2015 

 
“NON TEMERE” - TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO 

 

 
 

LETTORE 1: Quando è stata l'ultima volta che abbiamo ringraziato per una cosa bella, 
che ci siamo guardati intorno e abbiamo contemplato la strada che abbiamo percorso, con 
le sue difficoltà, ma anche con le sue gioie, e le sue sorprese... con il nostro "Te deum" di 
ringraziamento ricorderemo il cammino percorso, e andremo avanti. USCIREMO per la 
strada guidati dall’Icona della Madre celeste e riattraverseremo nuovamente la nostra 
Porta Santa, per rigenerarci alla vita... ma anche per ricordarci che non siamo soli, perché 
Dio ci è vicino, e tifa per noi! 

 
CANTO: Se m'accogli 

 

Tra le mani non ho niente,  
spero che m'accoglierai,  

chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: è 

per quelli che non l'hanno avuto mai. 

RIT. Se m'accogli, mio Signore, altro non 
ti chiederò, e per sempre la tua strada la 

mia strada resterà, 

nella gioia, nel dolore, fino a quando tu 
vorrai, con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi 
ascolterai, rendi forte la mia fede più che 

mai. Tieni accesa la mia luce fino al 
giorno che tu sai, con i miei fratelli 

incontro a te verrò. 

RIT. Se m'accogli... 



	  
 

Ci si siede tra i banchi… Intronizzazione dell’icona di Maria… 
 

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
LETTORE 2: Riconosciamo davanti al Signore le debolezze che hanno offuscato la 
nostra vita in questo anno che si chiude. Ad ogni invocazione rispondiamo: Ascoltaci, 
Signore 
- Ti chiediamo perdono, Signore, per quando abbiamo ascoltato la tua Parola senza farla 
nostra; Ascoltaci, Signore 
- Ti chiediamo perdono, Signore, per tutte le volte che siamo stati giudici implacabili dei 
nostri fratelli; Ascoltaci, Signore 
- Ti chiediamo perdono, Signore, per la prepotenza con cui a volte abbiamo imposto agli 
altri le nostre decisioni; Ascoltaci, Signore 

 
INSIEME: Ovunque  tu  sia, poesia di Ghiannis Ritsos 

 
Ovunque  tu  sia  mi  sei  accanto. 

Stringo  la  tua  cintura  alla  mia  vita. 
Mia  profonda  fierezza. 

Ovunque io  sia, tu sei  vicino a me. 
Sei  la  cintura  di  sicurezza 

della  mia  vita; 
ti  stringo,  ti  allaccio, 

sei  tu  che  mi  proteggi 
dagli  sbandamenti  dell’anima 

e  del  mondo, 
dalle  violenze  improvvise degli estranei 

e  dalle  assurdità  senza  nome. 
Che  sollievo  tornare  al tuo  abbraccio. 

 
 
LETTORE 3: Prima di accogliere il nuovo anno, che si appresta, eccoci Signore davanti 
a Te. Abbiamo il fiato grosso, dopo aver tanto camminato. Ma se ci sentiamo sfiniti, non 
è perché abbiamo percorso un lungo tragitto, ma perché molti passi li abbiamo consumati 
seguendo la nostra testardaggine. (liberamente tratto da un testo di don Tonino Bello). 
Gesù, di fronte ai nostri insuccessi, alle nostre paure e ai nostri fallimenti continua a 
chiamarci, a darci fiducia. A a te affidiamo i desideri e i timori del nostro cammino. 

 
 

A DUE CORI: Salmo 90 
 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio * 
di generazione in generazione. 
Prima che nascessero i monti 

e la terra e il mondo fossero generati, 
da sempre e per sempre tu sei, o Dio. 

 
Tu fai ritornare l'uomo in polvere, 

quando dici: «Ritornate, figli 

dell'uomo». 
Mille anni, ai tuoi occhi, 

sono come il giorno di ieri che è passato, 
come un turno di veglia nella notte. 

Tu li sommergi: 
sono come un sogno al mattino, 

come l'erba che germoglia; 



	  
al mattino fiorisce e germoglia, 

alla sera è falciata e secca. 

Sì, siamo distrutti dalla tua ira, 
atterriti dal tuo furore! 

Davanti a te poni le nostre colpe, 
i nostri segreti alla luce del tuo volto. 

Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua 
collera, consumiamo i nostri anni come 

un soffio. 
Gli anni della nostra vita sono settanta, 

ottanta per i più robusti, 
e il loro agitarsi è fatica e delusione; 

passano presto e noi voliamo via. 

Chi conosce l'impeto della tua ira 
e, nel timore di te, la tua collera? 
Insegnaci a contare i nostri giorni 
e acquisteremo un cuore saggio. 

Ritorna, Signore: fino a quando? 
Abbi pietà dei tuoi servi! 

Saziaci al mattino con il tuo amore: 
esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 

giorni. 

Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai 
afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto 
il male. Si manifesti ai tuoi servi la tua 

opera e il tuo splendore ai loro figli. 

Sia	  su	  di	  noi	  la	  dolcezza	  del	  Signore,	  
nostro	  Dio:	  rendi	  salda	  per	  noi	  l'opera	  
delle	  nostre	  mani,	  l'opera	  delle	  nostre	  

mani	  rendi	  salda.  
 

Gloria al Padre… 

 

 
 

LETTORE 4: Consapevoli che, come dice san Paolo, «tutto concorre al bene di coloro 
che amano Dio», affidiamo alla misericordia del Padre, tutte gli eventi che hanno segnato 

le pagine della nostra storia, insieme ai momenti e alle persone che hanno contribuito a 
ridare speranza ai nostri giorni. Ad ogni invocazione ripetiamo: Ti rendiamo grazie, 

Signore! 
 

- Per i giorni lieti e tristi che ci hai donato… 
- Per le persone che hanno riacceso in noi la speranza 
- Per la fede che ci ha sostenuto nei momenti difficili 

- Per le persone che in questo anno sono venute alla luce del coming out 
- Per quanti non sono stati indifferenti alla sofferenza dei fratelli. 

- Per quanti hanno donato il loro aiuto a chi era nelle difficoltà o nella sofferenza 
- Ora chi vuole può aggiungere il proprio ringraziamento… 

 
Non potremo mai ringraziarti, o Dio, per quanto fai per noi. Non abbiamo canti che 
possano dire e celebrare tutti i tuoi doni. Non ci resta che unirci al coro degli angeli e 
cantare con loro l’inno della tua gloria…. 

 
A DUE CORI: TE DEUM (Inno cristiano della fine del IV secolo) 

 
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. 
 
LETTORE 5: Prima di concludere questo momento di lode e ringraziamento, invochiamo 
la nostra Madre celeste, per affidarLe le gioie, le tribolazioni e le speranze che portiamo 
nel nostro cuore. Questa è la nostra preghiera a te: o clemente, o pia, o dolce vergine 
Maria. 

 
INSIEME: Ave o Maria, Piena di grazia… 

 
CANTO: SU ALI D'AQUILA 

 
Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, 
mia roccia in cui confido. 

RIT. E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 

sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che ti distrugge 

poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

RIT. E ti rialzerà... 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà.  RIT.  


