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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, è insieme alla Vergine Maria che entriamo nel nuovo anno. Come ha fatto con lei, il 
Signore aprirà anche il nostro cuore alla novità della sua venuta e ci condurrà sui sentieri del 
Vangelo. Come lei anche noi impareremo a donare ai nostri fratelli Gesù, nostra pace, di cui il 
mondo ha tanto bisogno. 
Pace che siamo chiamati a invocare nell’odierna 53ª Giornata mondiale della pace, invitati dal Santo 
Padre Francesco a riflettere sul tema “La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e 
conversione ecologica”. 
Uniamo le nostre voci nel canto… per diventare un cuore solo e un’anima sola.  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
In questo inizio d’anno noi vogliamo ringraziarti, Signore, per questo nuovo dono, per questa 
possibilità di incontrarti e di accogliere il soffio del tuo Spirito e la forza del tuo perdono. La tua 
misericordia ci liberi da ogni paura, da ogni negligenza e da ogni peccato. In particolare, 
riconosciamo la nostra incapacità a trasmettere la pace e chiediamo al Signore di offrirci il suo 
perdono. 
 

• Signore Gesù, sei tu la nostra Pace. Perdonaci per tante divisioni e paure, per il povero che 
ha fame e per il debole senza difesa.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, sei tu la nostra Pace. Perdonaci lo spreco di questi giorni di festa, 
l’esibizione del lusso e l’egoismo, il tenace attaccamento ai nostri privilegi.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, sei tu la nostra Pace. Perdonaci per i giorni senza preghiera, per il poco 
tempo che riserviamo all’ascolto del Vangelo e alla cura del nostro rapporto con te.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. All’inizio del nuovo anno il Signore pronuncia parole di buon augurio: l’antica benedizione 
dei sacerdoti in Israele. Dio ci assicura che durante quest’anno ci sarà sempre accanto e in ogni 
momento ci benedirà. 
II Lettura. Dio, ci dice l’Apostolo, non è il legislatore che benedice chi si sottomette ai suoi 
comandi, che premia secondo i meriti e punisce i malvagi. Nella pienezza del tempo, ha rivelato il 
suo vero e tenero volto nel figlio di Maria: egli è Abbà, Padre buono e soltanto buono. 
Vangelo. Il Vangelo focalizza l’attenzione su Maria che, di fronte agli eventi che la riguardano, 
reagisce in maniera diversa rispetto ai pastori: lei “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore”. Custodire e meditare sono gli atteggiamenti di Maria, custode e mediatrice del mistero del 
Bambino nel quale il divino e l’umano si incontrano e si riconciliano. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Padre, in ogni tempo tu ci fai grazia e ogni giorno appartiene ad una storia santa. Per questo ci 
rivolgiamo a te: perché possiamo accogliere con saggezza e con impegno i suoi doni.  
Insieme ti diciamo: Donaci la tua pace, o Signore!  
 

1. Il Signore benedica la Chiesa e i cristiani che renderanno più vive e operose le loro comunità 
e regaleranno parte del loro tempo agli altri, facendo risuonare con forza l’appello a costruire 
la pace in tutta la terra. Preghiamo. 
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2. Il Signore benedica i responsabili dell’economia e i dirigenti che favoriranno lo sviluppo e 
l’occupazione, miglioreranno le condizioni del lavoro e daranno speranza a tante famiglie in 
difficoltà. Preghiamo. 

3. Il Signore benedica coloro che si impegneranno ad alleviare il dolore, a offrire tenerezza agli 
abbandonati, un sostegno a chi è disagiato, amicizia a chi è solo. Preghiamo. 

4. Il Signore benedica i giovani che desiderano realizzare progetti importanti per la loro vita 
affettiva, sociale e professionale: affrontino con slancio le prime difficoltà per dar vita a 
qualcosa di bello e di grande. Preghiamo.  

5. Il Signore benedica tutti noi e ci aiuti a rendere questo nuovo anno un buon anno, facendo 
crescere la giustizia e la fraternità sulla terra, eliminando le situazioni di miseria e di 
abbandono attorno a noi. Preghiamo. 

 
O Signore, ogni giorno della nostra vita è un regalo del tuo amore. Il tempo che metti nelle nostre 
mani è una grazia che ci chiedi di accogliere con riconoscenza. Fa’ che siamo degni della tua fiducia 
e che collaboriamo al disegno di salvezza che ci hai rivelato nel tuo Figlio, Gesù, che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
O Padre, tu indirizzi i nostri passi verso una terra nuova. Tu sei sorgente di fiducia per la nostra 
esistenza perché con il tuo amore tu cambi questa nostra storia. Per questo insieme ti diciamo: 
Padre nostro… 
 


