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CELEBRAZIONE DEL TE DEUM

AVVIO DELLA CELEBRAZIONE

Al  suono  dell'organo:  Esposizione  del  Santissimo  e  incensazione.  Adorazione

personale e silenziosa.

  Celebrante: O Dio, vieni a salvarmi.

Assemblea: Signore, vieni presto in mio aiuto.

Canto: Gloria a Te, Cristo Gesù (Inno Giubileo 2000)

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai!
Gloria a Te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu.

1. Sia lode a Te! Vita del mondo,
umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù... 

2. Sia lode a Te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal Cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù... 

3. Sia lode a Te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia!

Rit. Gloria a Te, Cristo Gesù... 
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Salmo 41

Lettore:

Con il Salmo 41 che esprime il desiderio di un intero popolo di dissetarsi
di Dio: della sua parola, della sua misericordia, della sua presenza, anche
noi, Signore, vogliamo ritornare all’Avvento che ci ha messo in attesa di
Te, risposta all’uomo assetato di verità, di giustizia e di Pace.

Anche  noi  ci  siamo  messi  in  cammino  “verso  la  casa  di  Dio”  per
contemplare l’Amore più grande: il Verbo fatto carne. Alla tua presenza
l’abbattimento,  l’agitazione  è  diventata  pace,  è  diventata  impegno,  è
diventata speranza e ora, qui, diventa lode.

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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Salmo 22

Lettore:

Con il Salmo 22 riandiamo, Signore, al tempo favorevole del ritorno a Te
nel tempo Sacro della Quaresima. Riandiamo pieni di gioia e gratitudine
alla Mensa imbandita da Te nella Pasqua.

Nei passi  verso il  “segno” lasciato nella Sindone di  un amore che non
poteva essere più grande, ci siamo fatti carico delle “valli tenebrose” in cui
cammina l’umanità ammalata di prepotenza e di terrorismo.

Nei segni del lenzuolo abbiamo contato le piaghe dell’umanità, gli esodi
pieni di spavento, i ferri spianati, i muri alzati, le persone esplose, i piccoli
morti  e  abbiamo  compreso  quanto  ancora  ci  manchi,  manchi  a  questa
umanità Tu, il solo necessario.

Qui,  nella  tua  casa,  con Te sotto  la  tenda del  nostro  pellegrinaggio,  Ti
preghiamo: ricordaci la nostra dignità, la nostra umanità, l’olio regale con
il quale Tu consacri ogni uomo.

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

Canto: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla! (CdP 88)
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Salmo 121

Lettore:

Con il Salmo 121 riviviamo, Signore, il momento di popolo che Tu hai
concesso alla  Chiesa che vive in Torino attorno al  Pietro di  oggi,  papa
Francesco, venuto a confermarci in una Fede che diventa carità,  in una
speranza contagiosa che supera ogni ostacolo e apre i poveri, i giovani,
quanti fanno fatica al futuro.

Anche noi  abbiamo esultato quando la  piazza della  nostra parrocchia  è
diventata casa, tempio, tenda dove contemplare il tuo grande amore verso
il quale salgono culture, razze, popoli diversi ma tutti in cerca di pace.

Attorno  a  Pietro  il  desiderio  di  pace  si  è  reso  visibile  e  possibile.  La
preghiera si  è  fatta  corale  per la  nostra  Città,  la  Chiesa,  il  mondo-casa
comune: in Te sia pace, io cerco il tuo bene!

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

Canto: Rallegrati, Gerusalemme: accogli i tuoi figli nelle tue mura! (CdP 132)
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Lettura (Is. 51, passim)

Lettore:

Dalla libro del profeta Isaia

Così dice il Signore, tuo Dio,

il tuo Dio che difende la causa del suo popolo: 

«Svégliati, svégliati,

rivèstiti della tua magnificenza, Sion;

indossa le vesti più belle,

Gerusalemme, città santa.

Scuotiti la polvere, àlzati, Gerusalemme schiava!

Sciogliti dal collo i legami, schiava figlia di Sion!» 

Come sono belli sui monti

i piedi del messaggero che annuncia la pace,

del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,

che dice a Sion: "Regna il tuo Dio".

Senti? Le tue sentinelle alzano la voce,

insieme gridano di gioia,

perché vedono con i loro occhi

il ritorno del Signore in Sion.

Prorompete insieme in canti di gioia,

rovine di Gerusalemme,

Il Signore ha snudato il suo santo braccio

davanti a tutti i popoli;

tutti i confini della terra vedranno

la salvezza del nostro Dio.  
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Lettura (Laudato si’, 13-14)

Lettore:

Dalla lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco 
 

La  sfida  urgente  di  proteggere  la  nostra  casa  comune  comprende  la

preoccupazione  di  unire  tutta  la  famiglia  umana nella  ricerca  di  uno

sviluppo sostenibile e integrale,  poiché sappiamo che le  cose possono

cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel

suo  progetto  di  amore,  non  si  pente  di  averci  creato.  L’umanità  ha

ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.

Desidero esprimere riconoscenza, incoraggiare e ringraziare tutti coloro

che,  nei  più svariati  settori  dell’attività  umana,  stanno lavorando per

garantire  la  protezione  della  casa  che  condividiamo.  Meritano  una

gratitudine  speciale  quanti  lottano  con  vigore  per  risolvere  le

drammatiche  conseguenze  del  degrado  ambientale  nella  vita  dei  più

poveri  del  mondo.  I  giovani  esigono da noi  un  cambiamento.  Essi  si

domandano  com’è  possibile  che  si  pretenda  di  costruire  un  futuro

migliore  senza  pensare  alla  crisi  ambientale  e  alle  sofferenze  degli

esclusi. 

Gli atteggiamenti che ostacolano le vie di soluzione, anche fra i credenti,

vanno dalla negazione del problema all’indifferenza, alla rassegnazione

comoda, o alla fiducia cieca nelle soluzioni tecniche. Abbiamo bisogno di

nuova solidarietà universale. 

Ecco alcune coordinate mentali che debbono guidare l’immediato futuro

con l’impegno necessario: l’intima relazione tra i poveri e la fragilità del

pianeta; la convinzione che tutto nel mondo è intimamente connesso; la 
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critica  al  nuovo paradigma  e  alle  forme di  potere  che  derivano dalla

tecnologia;  l’invito  a  cercare  altri  modi  di  intendere  l’economia  e  il

progresso;  il  valore  proprio  di  ogni  creatura;  il  senso  umano

dell’ecologia;  la  necessità  di  dibattiti  sinceri  e  onesti;  la  grave

responsabilità  della  politica  internazionale  e  locale;  la  cultura  dello

scarto e la proposta di un nuovo stile di vita. 

"Dio Onnipotente,

che sei presente in tutto l’universo

e nella più piccola delle tue creature,

Tu che circondi con la tua tenerezza

tutto quanto esiste,

riversa in noi la forza del tuo amore

affinché ci prendiamo cura

della vita e della bellezza.

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle

senza nuocere a nessuno. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,

a contemplare con stupore,

a riconoscere che siamo profondamente uniti

con tutte le creature

nel nostro cammino verso la tua luce infinita.

Grazie perché sei con noi tutti i giorni.

Sostienici, per favore, nella nostra lotta

per la giustizia, l’amore e la pace." 
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Momento di silenzio.

Il Solista intona l’antifona e l’assemblea risponde:

Canto: Il Verbo si incarnò, Egli venne e abitò fra di noi

Al Magnificat, cantato dal solista, l’assemblea risponde con il ritornello:

Canto: Magnificat, magnificat anima mea Dominum (CdP 161)
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  Celebrante: 

Invochiamo il Cristo, nostra pace, che è venuto a unire in un solo popolo

gli uomini di ogni lingua e nazione:

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!

Tu, che venendo tra noi hai rivelato l’amore del Padre,

– fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici.

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!

Tu, che hai voluto piena di Grazia Maria, tua madre,

– effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni.

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!

Hai portato al mondo il lieto annuncio della salvezza,

– moltiplica gli araldi e i discepoli della tua parola.

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!

Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro fratello,

– insegna a tutti gli uomini la fraternità.

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!

Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità,

– risplendi ai nostri fratelli e sorelle defunti nella beatitudine eterna.

R. Dona alla tua Chiesa pace e unità!
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Canto: Pater noster (CdP 373)

  Il Celebrante introduce il canto del Te Deum:

Ed ora,  fratelli  e  sorelle,  facciamoci  voce  dell’intero  anno 2015 che  il

Signore ci ha dato di vivere perché diventi lode, ringraziamento, richiesta

di  aiuto,  riconoscendo  che  tutto  è  Grazia,  amore  gratuito  dell’Amore

Eterno.

Uniamo il nostro canto di Lode al Canto eterno della Comunione dei Santi,

unendoci così ai nostri cari che ci hanno preceduto nella Patria, entrando

così nella pienezza della Misericordia.

Con  fiducia  invochiamo  di  essere  preservati  dal  Male  e  dalle  sue

tentazioni, rinnovando il grido: in te abbiamo sperato.

«Tu sei la nostra speranza, Signore, non saremo confusi in eterno!».
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L’organo intona il Te Deum. 

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

Adorazione personale silenziosa. Incensazione.

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.
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 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!

L’organo accompagna il tempo che precede la Celebrazione Eucaristica.
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