
SANTUARIO S. ANGELO MARTIRE – FRATI CARMELITANI – LICATA (AG) 

ADORAZIONE EUCARISTICA NEL PASSAGGIO D’ANNO 
 

P.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 

P.: In silenzio davanti al Signore, rimettiamo nelle sue mani l’anno che 

volge al termine, ringraziamolo per i tanti suoi doni con i quali ha arricchito 

la nostra vita, per la forza che ci ha dato per affrontare le prove e le sfide di 

questo anno e chiediamogli di mantenere ferma su di noi la sua mano 

benevola per questo 2022 che sta per iniziare. 

 

Meditiamo in silenzio 

 

Dal libro dell’Apocalisse 21,1-7. 

E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti 

erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la 

Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa 

adorna per il suo sposo. Udii allora una voce potente, che veniva dal trono 

e diceva: 

"Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Egli abiterà con loro 

ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 

E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate". 

E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose". E 

soggiunse: "Scrivi, perché queste parole sono certe e vere". E mi disse: 

"Ecco, sono compiute! 

Io sono l'Alfa e l'Omèga, 

il Principio e la Fine. 

A colui che ha sete 

io darò gratuitamente da bere 

alla fonte dell'acqua della vita. 

Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 

io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio. 

 

Meditiamo in silenzio 

 



Dalle preghiere di Santa Teresa di Lisieux, n 10 

O Dio nascosto nella prigione del tabernacolo! Con gioia vengo 

accanto a voi ogni sera per ringraziarvi dei favori che mi avete concessi e 

per implorare perdono elle mancanze commesse durante il giorno 

dileguatosi come un sogno.  

Gesù, come sarei felice se fossi stata interamente fedele! Ma ahimé, 

spesso la sera sono triste perché sento che avrei potuto corrispondere meglio 

alle vostre grazie. Se fossi stata più unita a voi, più caritatevole con le 

consorelle, più umile e più mortificata, avrei meno pena a intrattenermi con 

voi nell’orazione. Tuttavia, o mio Dio, ben lungi dallo scoraggiarmi alla 

vista delle mie miserie, vengo a voi con fiducia, ricordando che «non quelli 

che stanno bene hanno bisogno del medico, ma i malati». Vi supplico perciò 

d guarirmi, di perdonarmi ed io, Signore, mi ricorderò che l’anima alla quale 

voi avete maggiormente rimesso, deve altresì amarvi più delle altre. Vi offro 

tutti i battiti del cuore come altrettanti atti di amore e di riparazione e li 

unisco ai vostri meriti infiniti. Vi scongiuro, Sposo mio divino, di essere voi 

stesso il riparatore della mia anima, di agire in me senza tener conto delle 

mie resistenze, in una parola, non voglio più avere altra volontà che la 

vostra, e domani, con il soccorso della vostra grazia, ricomincerò una vita 

nuova, ogni istante della quale sarà un atto di amore e di rinuncia. 

Dopo essere venuta così ogni sera ai piedi del vostro altare, arriverò 

infine all’ultima sera della mia vita; allora comincerà per me il giorno senza 

tramonto dell’eternità, in cui mi riposerò sul vostro Cuore divino dalle lotte 

dell’esilio! Così sia! 

 

Meditiamo in silenzio 

 

P.: Eleviamo al Padre onnipotente il nostro ringraziamento e la nostra 

supplica. Ripetiamo insieme: Ti benediciamo Signore, a te onore e gloria 

nei secoli 

 

- Signore di ogni bontà, in questa notte che chiude l’anno 2021 e apre il 

2022, in comunione tra di noi e quali membra vive del Corpo del Figlio 

tuo Gesù, ti ringraziamo per tutti i mali da cui ci hai preservato e per 

averci fatto camminare sulle tue vie.  
 

Ti benediciamo Signore, a te onore e gloria nei secoli 
 

- Padre di misericordia, ripercorrendo l'anno che ormai muore, scopriamo 

le molte infedeltà e il debole entusiasmo messo nel seguire la tua Parola 



che ci chiama alla santità nella nostra vocazione, invochiamo il tuo 

perdono e la tua misericordia. 
 

Ti benediciamo Signore, a te onore e gloria nei secoli 
 

- Dio di ogni bontà, con oggi concludiamo il Giubileo nel quale abbiamo 

venerato il martirio del tuo servo S. Angelo carmelitano, ti ringraziamo 

per i momenti di grazia e di comunione ecclesiale che ci hai fatto viver 

in questo anno, concedi che i frutti di questo ottavo centenario, perdurino 

nel nostro cuore e portino frutti di vita eterna. 
 

Ti benediciamo Signore, a te onore e gloria nei secoli 

 

PADRE NOSTRO  

 

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 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. 
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