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 Preghiera di ringraziamento fatta dal Parroco 

a nome di tutta la Comunità Parrocchiale, 

davanti al SS. Sacramento esposto al termine della Messa del Te Deum 

31 dicembre 2020 

 

 

 

Sia lodato e ringraziato ogni momento. 

Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

 

Signore Gesù, questa sera concludiamo questo 2020 con spirito diverso dagli altri anni.  

Facciamo festa pur avendo nel cuore un po‟ di tristezza. 

Quando lo scorso 1° gennaio ci siamo scambiati gli auguri, non abbiamo di certo pensato a quello che 

avremmo vissuto, a termini estranei al nostro linguaggio comune: mascherine, lockdown, coprifuoco, zona 

rossa-arancione-gialla, tampone rapido o molecolare,… 

Tuttavia vogliamo cantare: 

Noi ti lodiamo, Dio, 

ti proclamiamo Signore. 

 

Si potrebbe anche pensare: di cosa dobbiamo ringraziare per questo anno? 

Dobbiamo riconoscere invece che –se siamo qui- abbiamo davvero motivo di lodarTi e ringraziarTi.  

Esserci oggi, non è così scontato. 

Abbiamo sperimentato ancor più la nostra fragilità umana, la nostra pochezza: spesso ci sentiamo forti, 

invincibili, pensiamo che la nostra vita sia davvero sicura se abbiamo la salute, un lavoro fisso, una casa e un 

po‟ di soldi da parte. Invece il Coronavirus ci ha costretti, nostro malgrado, a riconoscere che questo non è 

vero. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 

 

In realtà –dobbiamo ammetterlo: siamo confusi! 

Siamo confusi perchè in brevissimo tempo la nostra vita è cambiata totalmente e il futuro non sappiamo 

come sarà. Si apre davanti a noi il 2021 e temiamo per la nostra salute, per la vita lavorativa ed economica. 

Siamo confusi: ci siamo riconosciuti fragili, abbiamo sperimentato l‟insicurezza, eppure ci ostiniamo a non 

ritornare a Te! 

Ripetiamo: “Speriamo”! 

Scriviamo: “Andrà tutto bene”! 

Ma la nostra speranza si basa, forse, sulla nostra forza, sulla nostra sensazione di invincibilità e pensiamo: 

“Vuoi che capiti proprio a me?” 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 
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La Chiesa ha più volte ribadito che la pandemia non è una punizione Divina: Dio, infatti, non vuole il male.  

Ma sicuramente Dio ci sta dicendo qualcosa attraverso questa emergenza sanitaria, che ha rivelato 

l‟insipienza delle nostre umane certezze. 

Chi avrebbe mai pensato alla celebrazione delle Messe senza il popolo?  

Chi avrebbe potuto immaginare la settimana santa vissuta solo in streaming? 

Eppure dobbiamo ammettere che le chiese, dopo la riapertura delle Messe col popolo, non si sono 

ripopolate. Dobbiamo ammettere che la frase “andrà tutto bene” è un‟altra certezza costruita sulla sabbia. 

Signore, aiutaci a tornare a Te! 

Quando gli Apostoli Ti mostrarono la difficoltà del seguirti, tu dicesti: “Volete andarvene anche voi?” (Gv 

6,67) insegnandoci che tu non ci chiedi di essere perfetti, non proponi una sequela facilitata, ma chiedi solo 

di essere Tu la priorità.  

Ti acclama il coro degli apostoli 

e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella lode; 

la santa Chiesa proclama la tua gloria. 

 

Signore Gesù, come Tua Chiesa che vive a Villanova, la Parrocchia vuole aiutare i cristiani a fare di Te la 

priorità. 

L‟Eucarestia preparata e celebrata, aiutati anche dalla nuova edizione del Messale Romano, ci aiuta a 

correggere il rischio dell‟abitudine. 

L‟Eucarestia adorata ogni giorno nell‟esposizione del Santissimo Sacramento, ci interpella a stare davanti a 

Dio in silenzio, per adorarlo e ascoltarlo. 

L‟Eucarestia ricevuta nella Comunione ci ricorda la necessaria fedeltà alla Messa domenicale e alla vita 

cristiana. 

Se sapremo dare priorità all‟Eucarestia celebrata, adorata, ricevuta, allora davvero “andrà tutto bene”! 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 

sono pieni della tua gloria. 

 

Davanti a Te, Gesù, Eterno Dio entrato nella storia degli uomini, qui presente davanti a noi, Ti supplichiamo 

di liberarci dal Virus che ci ha colpiti.  

Liberaci, Signore, da questo male. 

La maggior parte delle famiglie quest‟anno piange uno o più morti e nessuno dimentica la processione di 

camion dell‟esercito che trasportavano le bare dei morti per Covid.  

Molti sono morti senza i propri cari vicini, isolati, soli, con qualche generoso gesto „sostitutivo‟ degli 

operatori sanitari; per molti non è stato possibile nemmeno il funerale, momento di fede e di consolazione 

per i propri cari. 

Accoglici nella tua gloria 

nell'assemblea dei santi. 

 

Sì, molti non ce l‟hanno fatta e molti sono guariti bene, altri con conseguenze nella salute. Ancora ci sono 

ammalati e contagiati, giovani e anziani: nessuno è esente. 

Abbiamo sperimentato e sperimentiamo ancora, la paura di contagiare qualcuno, persino i nostri familiari, i 

nostri cari, diventando a nostra insaputa “mine vaganti”. 

Pietà di noi, Signore, pietà di noi. 

Tu sei la nostra speranza, 

non saremo confusi in eterno. 

 



Ma la fine di questo anno ci ha regalato motivi di speranza: la scienza, che sappiamo essere illuminata dal 

Tuo Spirito di Sapienza, ha trovato un vaccino. Come cristiani diciamo: con Te andrà tutto bene. 

Non vogliamo entrare in merito al dibattito in corso: già ci sono milioni di esperti sul web che lo fanno…  

Vogliamo dirti grazie perché questi gesti ci confermano che non Ti sei stancato di noi: Ti sei fatto uomo per 

salvarci e sei fedele alla Tua promessa. 

O Cristo, re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre 

per la salvezza dell'uomo. 

 

Infine vogliamo lodarTi e ringraziarTi per il dono che Papa Francesco ha fatto alla Chiesa e a noi di 

Villanova in modo particolare: l‟anno di San Giuseppe. 

Sarà per noi occasione per ripartire con la vita pastorale: un altro segno di speranza. 

 

Accogli Gesù la nostra lode e il nostro ringraziamento che Ti facciamo a nome di tutti:  

per chi soffre e non riesce a ringraziarti, 

per chi non spera più e non vede futuro, 

per chi si è isolato vivendo nella paura. 

Aiutati dall‟intercessione di Maria e San Giuseppe nostro Patrono  

imploriamo da Te ogni bene per il nuovo anno 

sapendo che a te appartengono i giorni, i secoli, il tempo. Amen 

 
 

 

 

 

 

Segue il canto del Te Deum 

 

 

 

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 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. 

 


