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CELEBRAZIONE DEL TE DEUM

AVVIO DELLA CELEBRAZIONE

Al suono dell'organo il Celebrante espone il Santissimo Sacramento e incensa.

Canto: Sei tu, Signore, il pane (CdP 719, strofe 1, 5, 1)

 Celebrante:

 
Signore Gesù, mentre l'orologio del tempo scandisce il suo trascorrere, noi

raccolti  attorno  a  Te  ti  riconosciamo  compimento,  orientamento,

significato, Signore del tempo, Emmanuele: Dio con noi ogni giorno fino

all'estuario del tempo nell'eternità.

Aiutaci a raccogliere questo anno, 2016, perché anche in esso siamo stati

invitati  ad  essere  vigilanti  nell'attesa  della  tua  venuta  nelle  circostanze

della vita e delle persone. 

Ancora una volta rinnovando il tuo Natale ci hai attratti ad accoglierti per

poi  riconoscerti  là  dove continui  a  nasconderti  e  rivelarti:  il  piccolo,  il

povero, il debole… Ci hai condotto nel "deserto" per alcuni del lutto, per

altri  della  salute,  per  tanti  della  sicurezza  del  lavoro,  degli  affetti,
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dell'amicizia…  per  riallineare  i  valori,  riconoscere  il  primato  di  Dio,

vincere la tentazione della inutilità del tutto e attraversare con Te il male e

vincere il  Maligno. Abbiamo cantato l'Alleluia della Pasqua, invocato il

tuo Spirito perché ci  desse misericordia;  qui ogni domenica ti  abbiamo

ascoltato, offerto lo scandire delle settimane, pregato dalle nostre fragilità,

preso l'impegno di essere tuoi: cristiani.

Ripercorrendo nella preghiera questo breve segmento della nostra vita, un

anno,  con  l'adorazione  di  tutta  la  Chiesa  raccogliamo  i  sentimenti  del

Canto di Lode che siamo venuti ad elevarti.
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IL TEMPO DI AVVENTO

Lettore:

Con il  salmo 41 riassumiamo la Spiritualità dell'Avvento divenuta

nella  quotidianità  della  vita  sete  di  Dio,  desiderio  di  vederlo  ed

incontrarlo nelle prove, sostegno nelle difficoltà anche quando tutto

attorno sembra sfidare: "dov'è il tuo Dio?"; cammino verso questo

luogo, questa comunità dove Egli  lascia il  suo Spirito per andare

oltre ogni abbattimento, ogni ansietà, e, di volta in volta, gustarne la

presenza.

Al Salmo, cantato o recitato dal solista, l’assemblea risponde con l’antifona:

Canto: L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? (CdP 104)
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Alle intenzioni di preghiera: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!

 Celebrante:

O Signore, stiamo imparando a non attenderti più. L'umanità è arrivata a

farsi la guerra in tuo nome. Ha dimenticato che Tu hai pensieri di pace. Gli

stati  alzano  muri  di  divisione  e  rifiuto.  Ha  dimenticato:  "Amerai  il

prossimo  tuo  come  te  stesso".  Le  nostre  comunità  divenute  minoranza

hanno perso lo slancio della missione e non ti  donano più mani,  piedi,

cuore,  scienza  e  sapienza  perché  tu  possa  mettere  tenda  nel  nostro

accampamento. Per questo, qui ed ora, la nostra preghiera si fa più intensa:

Rit.: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!

 Celebrante:

O Signore,  che  ci  hai  detto:  "Guardate  i  gigli  dei  campi;  guardate  gli

uccelli del cielo", vieni nella coscienza dell'uomo d'oggi che sfrutta ciò che

Tu hai creato senza coglierne la bellezza, le leggi intrinseche, intento solo

allo  sfruttamento  e  all'inquinamento.  Aprici  alla  Tua  preghiera:  "Ti

benedico Padre, Signore del Cielo e della terra. Noi ti preghiamo:

Rit.: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!
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 Celebrante:

Vieni Signore, portatore di pace, nel cuore degli uomini in guerra. Fa' di

noi degli operatori di pace. Custodisci e accresci sul tuo esempio l'amore

delle nostre famiglie. Benedici e proteggi i nostri piccoli. Apri ad orizzonti

di  comune  benessere  lo  studio  dei  giovani.  Aiutaci  a  stare  accanto  ai

vecchi e ai malati. Aiutaci a spezzare il poco o il tanto con chi bussa alla

generosità della nostra chiesa. Vieni nella morte di ogni uomo per condurlo

nella vita eterna. Noi ti preghiamo:

Rit.: Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!

Suono dell'organo e preghiera silenziosa. Salga come incenso la nostra preghiera.
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IL TEMPO DI NATALE

 Celebrante:

Signore Gesù, ogni anno Tu rinnovi per noi il tuo Natale e rinnovi in noi la

gioia del poterti incontrare, accogliere, udire, essere guariti, divenire tuoi

discepoli, come Te fare della vita un dono gratuito, seguirti con il nostro

essere di carne nell'oceano della vita.

Grande è stato il regalo della tua Presenza. L'uomo obbligato all'idea che

nell'evoluzione  del  suo  pensiero  si  era  fatto  di  Dio  costringendosi

all'attrazione e alla paura, al farsi egli stesso Dio e precipitare nella sua

istintività… ora la tua Parola, i segni e le opere che compi ci dicono tutto

del  volto,  delle  mani,  del  cammino,  del  cuore  di  Dio  che  Tu  ci  hai

insegnato a chiamare Padre. Donaci qui davanti a Te la gioia della Tua

presenza. In Te depositare il sospiro, l'affanno, il vivere e il morire.

Lettore:

Con il  salmo 84 esprimiamo la certezza dell'incontro,  la gioia del

creato, della storia, dell'umanità perché l'amare dell'uomo incontra

la verità, il suo anelito alla salvezza è raggiunto dalla giustizia.

Al Salmo, cantato o recitato dal solista, l’assemblea risponde con l’antifona:

Canto: Il Verbo si incarnò, Egli venne e abitò fra di noi!
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Solista: Hai favorito, Signore, la tua terra.  /  Sono tornati i prigionieri di Giacobbe.

Hai tolto dal tuo popolo la colpa,  /  è coperto ogni loro peccato.

Rit.: Il Verbo si incarnò, Egli venne e abitò fra di noi!

Solista: Non sei tu che fai tornare la vita?  /  Non sarà lieto il tuo popolo in te?

Fa’ che vediamo, o Dio, il tuo amore.  /  Concedi a noi la tua salvezza.

Rit.: Il Verbo si incarnò, Egli venne e abitò fra di noi!

Solista: Si incontrano amore e verità,  /  si baciano pace e giustizia.

Verità germoglia dalla terra,  /  giustizia si affaccia dal Cielo.  

Rit.: Il Verbo si incarnò, Egli venne e abitò fra di noi!

Lettore:

È il "sì" di Maria a cui Dio ha allargato il sogno che l'Emmanuele,

Dio-con-noi, si realizza. Egli siede alla mensa di una umanità che

non ha più vino. Ha perso la gioia del diventare famiglia, società,

umanità. La gioia di cercare nella scienza la sapienza, nel progresso

la civiltà, nella sicurezza l'accoglienza, nell'amore la spontaneità e

reciprocità. Preghiamo la Vergine Madre, che adagia il Figlio nella

greppia della storia che diventa culla della sua crescita, di sentire

l'attrazione dei pastori: "Andiamo a Betlemme a vedere".

Seguono le 10 Ave Maria del 3° Mistero Gaudioso.
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Al termine l’organo intona il canto.

Canto: Venite, fedeli (CdP 484)

Suono dell’organo e preghiera personale. Salga come incenso la nostra adorazione.
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IL TEMPO DI QUARESIMA E PASQUA

 Celebrante:

Anche  noi,  Signore  Gesù,  come  i  greci  del  Vangelo,  diciamo

all'Apostolo:  "Vogliamo vedere Gesù".  Anche noi inviti  a  vederti  nel

chicco  di  grano  che  cadendo  nella  terra  muore  per  rinascere  spiga,

frumento per la fame del Pane di vita eterna, quel pane che si consegna

ad ogni comunità che celebra la Pasqua con la consegna: "Date voi stessi

da mangiare".

Così è la nostra vita sul tuo esempio. Rinnegare ogni egoismo, morire ad

ogni presunzione di autosufficienza, trovare tempo e spazio per quella

gratuità che ci fa tua Chiesa e nella preghiera invocare il tuo Spirito che

ci fa missionari, portatori della tua parola, dei tuoi segni, della tua morte

e risurrezione fino al tuo ritorno.

Lettore:

Con il  salmo 116 diciamo il  "Grazie" che riassume il  tempo della

nostra vita.

Al Salmo, cantato o recitato dal solista, l’assemblea risponde con l’antifona:

Canto: Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino!
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Solista: Cantate a Dio, popoli tutti,  /  la nostra gioia viene da Lui.

Voi tutte, nazioni, dategli gloria:  /  la gioia viene da Lui.

Rit.: Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino!

Solista: Perché è forte il suo amore per noi,  /  la nostra gioia viene da Lui.

La fedeltà del Signore è per sempre,  /  la nostra gioia viene da Lui.

Rit.: Jubilate Deo, cantate Domino. Jubilate Deo, cantate Domino!

Lettore:

Con le parole di Papa Francesco nella  Evangelii  Gaudium (n.  268)

recuperiamo la gioia pasquale dell'essere di Cristo, il piacere spirituale

di essere suo popolo.

"La Parola di Dio ci invita a riconoscere che siamo popolo: «Un tempo

voi eravate non-popolo, ora invece siete popolo di Dio» (1 Pt 2,10). Per

essere  evangelizzatori  autentici  occorre  anche  sviluppare  il  gusto

spirituale  di  rimanere  vicini  alla  vita  della  gente,  fino  al  punto  di

scoprire che ciò diventa fonte di una gioia superiore. La missione è

una passione per Gesù ma, al tempo stesso, è una passione per il suo

popolo.  Quando  sostiamo  davanti  a  Gesù  eucaristia:  Crocifisso  e

Risorto, riconosciamo tutto il suo amore che ci dà dignità e ci sostiene;

però, in quello stesso momento, se non siamo ciechi, incominciamo a

percepire che quello sguardo di Gesù si allarga e si rivolge pieno di

affetto e di ardore verso tutto il suo popolo. Così riscopriamo che Lui

vuole  servirsi  di  noi  per  arrivare  sempre  più  vicino  al  suo  popolo

amato". 
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Lettore:

Con il canto esprimiamo l'unica fede che ha le sue radici nell'Unico

Pane spezzato per noi e per la comunità degli uomini.

Canto: Come unico pane (CdP 628, strofe 1, 3, 4)
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IL TEMPO ORDINARIO

 Celebrante:

Eccoci davanti a Te, Signore, per offrirti in un solo Grazie, con una sola

lode questo anno 2016 che si chiude. Anno della tua Misericordia. Così

l'abbiamo vissuto, con Te che sei il nostro futuro nel tempo e l'oceano della

nostra eternità quando il nostro tempo troverà in Te il suo compimento, nel

Padre il  perché ci  abbia  chiamato alla  vita  e  nello  Spirito  l'Amore che

dilaterà nel "per sempre" della Trinità ogni nostro gesto di misericordia. 

Ti affidiamo, confidando in Te che sei la Benedizione e la Consolazione,

ogni età delle nostre vite.

Alle intenzioni di preghiera:  A Te, Signore, la lode, a Te il nostro canto; 
    a Te, Signore, la gloria, Tu ci ami e ci salvi!

Lettore:

Signore Gesù, ci facciamo voce dei nati in questo anno, dei piccoli

del Catechismo, di tutti i bambini della nostra parrocchia. Imparino

presto  dalla  parola  e  dall'esempio  dei  loro  genitori  e  da  questa

comunità a lodarti e ringraziarti per la bellezza della vita.

Rit.: A Te, Signore, la lode, a te il nostro canto...
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Lettore:

Signore Gesù, ci  facciamo voce dell'amore, della laboriosità,  della

pazienza,  dell'accoglienza,  dell'educazione  che  formano  il  tessuto

delle nostre case. Con la tua Parola e l'esempio aiutaci a benedire il

Padre  che  ai  semplici  rivela  i  tesori  del  Regno che fa  di  tutte  le

nostre case una sola famiglia.

Rit.: A Te, Signore, la lode, a te il nostro canto...

Lettore:

Signore Gesù, aiuta con il tuo Spirito quanti sono nella prova, nella

solitudine, nella malattia. Per quanti si considerano lontani, dona la

gioia di fare della vita una lode alla tua Provvidenza.

Rit.: A Te, Signore, la lode, a te il nostro canto...

Lettore:

Signore Gesù, consegniamo a Te, Risorto, quanti hai chiamato a Te

in questo anno. La morte sia per essi la Porta che sei Tu, per entrare

nella Casa dove tutto diventa lode e adorazione della tua Eternità.

Rit.: A Te, Signore, la lode, a te il nostro canto...
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Lettore:

Ti preghiamo Signore per tutta la Chiesa: il Papa, il nostro Vescovo

Cesare, quanti anche qui offrono tempo e spazio della loro vita per

essere lievito e sale, luce e coraggio per tutta la nostra Città.

Rit.: A Te, Signore, la lode, a te il nostro canto...

Suono dell’organo e preghiera personale. 
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L’organo introduce (piano) la melodia del Te Deum.

  Celebrante:

Ed ora fratelli e sorelle, facciamoci voce con il canto che la tradizione del

credere, sperare ed amare ci consegna per riassumere un intero anno nello

stesso Inno di Lode.

Canto: Noi ti lodiamo, Dio (Te Deum) (CdP 173)

Adorazione personale silenziosa. Incensazione.
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Canto: Adoriamo il Sacramento (CdP 608)

Adoriamo il Sacramento

che Dio Padre ci donò.

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì.

Al mistero è fondamento

la parola di Gesù.

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor,

lode grande, sommo onore

all’eterna Carità.

Gloria immensa, eterno amore

alla santa Trinità. Amen.

 Benedizione Eucaristica

Celebrante: Gloria a Cristo Signore!

Assemblea: Il Figlio del Dio Santo!

Celebrante: È Lui il Salvatore,

Assemblea: è Lui il Signore in mezzo a noi!

Tutti: Osanna! Osanna! Osanna!

Segue la Celebrazione Eucaristica nella Festa della Madre di Dio.
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