
31 dicembre 
ADORAZIONE EUCARISTICA e canto del TE DEUM 

(al termine della Santa Messa) 
 
Dopo l'ORAZIONE POST COMMUNIO 
 
Sac.: Il Signore sia con voi.  
Tutti:E con il tuo spirito. 
 
Sac.: Benediciamo il Signore: 
Tutti:Rendiamo grazie a Dio. 
 
ESPOSIZIONE del SS. Sacramento 
 
Canto di esposizione: IL PANE DEL CAMMINO 
 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 
 
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 

la tua mano dona lieta la speranza. 
 
È il vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza.

 
Incensazione e adorazione silenziosa 
 
Sac.: Sia lodato e ringraziato ogni momento   
Tutti:Il Santissimo e Divinissimo Sacramento 
 
Lettore: Eccoci, Signore! Siamo qui davanti a Te alla fine di questo 2021 per 
ringraziarti di averci concesso di vivere questo tratto di strada insieme con Te. 
Vogliamo aprirti il nostro cuore, affidare a Te tutto quello che in questi mesi 
abbiamo vissuto. Un frammento della nostra vita, composto di tanti momenti, di 
allegria, di serenità, ma anche di tristezza e sconforto. Stasera vogliamo restituire a 
Te ogni singolo momento che ci hai voluto donare, sia esso positivo o negativo, 
prendendoci qualche istante di silenzio per ripercorrere nel segreto del nostro cuore 
il cammino di questi dodici mesi. 
 
Preghiera silenziosa 
 
1 Lettore: Durante quest’anno, purtroppo, sono state molte le occasioni in cui ci 
siamo trovati ad un bivio ed abbiamo seguito un’altra strada, diversa dalla tua. In 



questi istanti di silenzio ripensiamo a tutte le volte in cui abbiamo preferito contare 
solo sulle nostre forze e non affidarci fiduciosi a Te. E te ne chiediamo perdono! 
 
Sac.: Pietà di noi, Signore.  
Tutti:Contro di te abbiamo peccato. 
 
Sac.: Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
Tutti:E donaci la tua salvezza. 
 
Sac.: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Tutti:Amen! 
 
Preghiera silenziosa 
 
2 Lettore: Preghiamo per tutte le persone che hai voluto richiamare a Te nel corso 
dell’anno: persone a cui abbiamo voluto bene, amici e parenti. Le affidiamo a Te, 
insieme a tutte le vittime che la pandemia ha portato via in tutto il mondo, le vittime 
della violenza, dell’odio, delle guerre, delle divisioni in tutto il mondo: accogli le 
loro anime nella pace eterna e consola le tante persone che su tutta la Terra soffrono. 
 
Tutti: L’eterno riposo dona a loro o Signore 
  e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen 
 
Preghiera silenziosa 
 
3 Lettore: Oggi celebriamo la maternità di Maria Santissima. A lei vogliamo 
consacrare ed affidare questo nuovo anno che sta per iniziare, perché possiamo 
vivere giorni sereni e portare frutti abbondanti di opere buone. Eleviamo la nostra 
preghiera alla Santa Madre di Dio recitando insieme la più antica preghiera 
mariana: 
 
Tutti: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio Santa Madre di Dio: 
  non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
  e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Preghiera silenziosa 
 
Sac.: Affidiamo al Padre tutte le preghiere che sono nate dal nostro cuore ed 
eleviamo insieme l’antica preghiera di lode e di ringraziamento del Te Deum, a cori 
alterni: 
 
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. 
 
Sac.: O Dio, fonte di ogni bene, la tua misericordia non conosce limiti. Noi ti 
rendiamo grazie per i doni ricevuti e supplichiamo la tua paterna bontà: preservaci 
da ogni pericolo all'ombra delle tue ali e donaci sapienza,  serenità e salute, affinché 
si compia sempre la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.  
Tutti:Amen 
 
TANTUM ERGO (incensazione) 
 
 Tantum ergo Sacramentum  
 veneremur cernui 
 Et antiquum documentum  
 novo cedat ritui 
 Præstet fides supplementum  
 sensuum defectui. 
 

Genitori Genitoque  
laus et jubilatio 
Salus, honor virtus quoque  
sit et benedictio. 
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio. Amen



Sac.: Ci hai dato il Pane disceso dal cielo   
Tutti:Che porta in sé ogni dolcezza 
 
Sac.: Preghiamo... Guarda, o Padre, al tuo popolo, che professa la sua fede in Gesù 
Cristo, nato da Maria  Vergine, crocifisso e risorto, presente in questo santo 
sacramento e fa' che attinga da questa sorgente di ogni grazia frutti di salvezza 
eterna. Per Cristo nostro Signore.   
Tutti:Amen! 
 
BENEDIZIONE EUCARISTICA 
 
ACCLAMAZIONI: 
 
Dio sia benedetto 
Benedetto il suo santo nome 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo 
Benedetto il nome di Gesù 
Benedetto il suo sacratissimo Cuore 
Benedetto il suo preziosissimo Sangue 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento 
dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 
santissima 
Benedetta la sua santa e immacolata 
concezione 
Benedetta la sua gloriosa assunzione 
Benedetto il nome di Maria, vergine e 
madre 
Benedetto san Giuseppe, suo 
castissimo sposo 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei 
suoi santi 

 
Canto Finale:  SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la 
libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
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