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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, ogni giorno che ci viene donato appartiene a una storia sacra, la storia della nostra 
alleanza con Dio.  
Il primo giorno del nuovo anno siamo chiamati a celebrare la Vergine Maria quale Madre di Dio e in 
questa solennità torniamo a meditare sulla fedeltà di Dio verso l’umanità: Egli ci dona di ricominciare 
sempre e di percorrere ogni passo della nostra esistenza insieme a lui. Iniziamo, perciò, il nuovo anno 
con Maria, con lei e come lei custodiamo le gioie e i desideri dei nostri cuori, perché diventino segno 
della benedizione del Padre e germoglio di pace per il mondo intero. 
«La buona politica è al servizio della pace». Questo è il titolo del Messaggio di Papa Francesco per la 
52ª Giornata Mondiale della Pace. Il Santo Padre invita a riflettere su come la responsabilità politica 
appartenga a ogni cittadino e, in particolare, a chi ha ricevuto il mandato di proteggere e governare. 
Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli attori della 
società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha come 
prima condizione il rispetto della parola data. Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la 
pace come la buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei 
suoi diritti. 
Iniziamo questa celebrazione unendo le nostre voci nel canto…  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
La pace fatica a esprimersi nella storia degli uomini perché il nostro peccato tenta di azzerare la fedeltà 
a Dio e l’amicizia tra gli uomini. Per questo riconosciamo e confessiamo i nostri peccati davanti a Dio 
e alla comunità. 
 

• Signore Gesù, tu ci inviti a invocare il tuo nome e ad accogliere la tua benedizione: volgi lo 
sguardo su di noi. 
A te diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, tu nella pienezza dei tempi sei entrato nella storia per riscattare noi nati sotto 
la legge: donaci la grazia di scoprirci figli di Dio e fratelli tra noi.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, tu ci chiami a stupirci come coloro che ti hanno incontrato a Betlemme: donaci 
di custodire e meditare le tue parole come Maria.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Ogni benedizione viene da Dio e ci collega a lui, al suo amore di Padre. All’inizio del nuovo 
anno la benedizione del Signore ci inserisce nel suo disegno di salvezza e di bontà. 
II Lettura. È lo Spirito di Dio che, nel cuore della nostra esistenza, ci fa volgere o sguardo verso di 
lui e fa sgorgare una risposta colma di tenerezza e dell’ammirazione dei figli per il Padre.  
Vangelo. Come affronteremo il nuovo anno? Con lo stupore dei pastori, rallegrati dal segno che Dio ha 
donato. Con l’atteggiamento di Maria, custode di ogni parola e di ogni evento: la Vergine tiene insieme 
dentro di sé i segni della potenza e della povertà, la grandezza di Dio e la fragilità dell’uomo-bambino, 
diventando così autentico modello di fede. 
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PREGHIERA DEI FEDELI 
O Dio, nostro Padre, noi non conosciamo nulla del futuro che ci attende, ma sappiamo che è nelle tue 
mani, in buone mani. Per questo ci rivolgiamo ora con fiducia a te, certi che il tuo amore è più forte 
di qualsiasi difficoltà. 
Insieme diciamo: O Signore, fa’ che accogliamo il dono del tuo Spirito! 
 
 

1. O Signore, ti preghiamo per la Chiesa. Rendila segno di speranza per tutti coloro che desiderano 
incontrare te e vivere da fratelli. Doni sempre la tua Parola che apre alla fede e fa fiorire gesti 
di solidarietà. Preghiamo. 

2. O Signore, ti affidiamo tutti i popoli della terra. Possano veder crescere la giustizia e la pace. 
Sostieni chi lotta contro la miseria e la fame e quanti sono disposti a condividere i beni di cui 
dispongono. Preghiamo. 

3. O Signore, ti invochiamo per tutti coloro che annunciano il Vangelo, per quanti lo traducono in 
gesti e parole di compassione e di amore. Colma di gioia e di saggezza la loro esistenza perché 
offrano con semplicità il dono che hai posto nelle loro mani. Preghiamo. 

4. O Signore, ti presentiamo coloro che vivono la stagione degli inizi. Accompagna con la tua luce 
e la tua forza i giovani sposi, i sacerdoti da poco ordinati, i religiosi e le religiose. Preghiamo. 

5. O Signore, ti supplichiamo per gli uomini e le donne che sono segnati dalla fatica, dalla 
delusione, dal fallimento e per tutti quelli che non hanno più speranza. Attraverso la nostra 
testimonianza tornino ad aver fiducia nel tempo e nelle possibilità che tu continui preparare e 
a offrire a ciascuno. Preghiamo. 

 
O Dio, il tempo che tu ci regali è una grazia. Fa’ che siamo degni della tua fiducia e che collaboriamo 
al tuo progetto di salvezza e di pace. Tu che ci hai donato Gesù, il Salvatore, non ci lascerai mancare 
il pane di ogni giorno, la tua misericordia e la tua forza. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Venga la tua pace, Signore. Venga come la rugiada benefica del mattino, come un torrente di acqua 
fresca che riporta la vita nei deserti della terra. Venga la tua pace e cancelli ogni traccia di odio e di 
rancore: Padre nostro…  
 


