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31 DICEMBRE 

VEGLIA DI FINE ANNO 

 
Ebdomadario: 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari: 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario: 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.   
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ESAME DI COSCIENZA 

Grazie Signore perché questo giorno * 
può terminare con una preghiera, 

grazie per quanto di buono c’è stato, * 
grazie ti dico sul far della sera. 

 
Offro le azioni di questa giornata, * 
dei miei peccati ti chiedo perdono:  

fammi così come tu vuoi che sia, * 
prendimi ora per quello che sono.  
 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti: 

Amen. 

INNO 

Resta con noi, Signore, la sera, 
quando le ombre si mettono in via 

e scenderà sulle case la tenebra 
e sarà solo terrore e silenzio. 
 

Ognuno è solo davanti alla notte, 
solo di fronte alla sua solitudine, 

solo col suo passato e futuro: 
il cuore spoglio del tempo vissuto. 
 

Resta con noi, Signore, la sera, 
entra e cena con questi perduti 
fa' comunione con noi, Signore, 
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senza di te ogni cuore è un deserto. 
 

Ora crediamo, tu sei il Vivente, 
sei il compagno del nostro cammino, 
ti conosciamo nel frangere il pane, 

tu dai il senso ad ogni esistenza. 
 
Ora corriamo di nuovo al cenacolo, 

gridando a tutti: «Abbiam visto il Signore!». 
Nuova facciamo insieme la chiesa 

di uomini liberi da ogni paura. 
 
A te, Gesù, o Risorto, ogni gloria: 

ora risorgi in ognuno di noi, 
perché chi vede te veda il Padre, 

l'eguale Spirito in tutta la terra. Amen. 

SALMODIA 

Primo Antifonario: 

Più che la sentinella il mattino, 
l'anima mia attende il Signore. 

SALMO 129  

Dal profondo a te grido, o Signore; * 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti * 

alla voce della mia preghiera.  
 
Se consideri le colpe, Signore, * 

Signore, chi potrà sussistere?  
Ma presso di te è il perdono, * 

perciò avremo il tuo timore.  
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Io spero nel Signore, * 

l'anima mia spera nella sua parola.  
L'anima mia attende il Signore * 
più che le sentinelle l'aurora.  

 
Israele attenda il Signore, * 
perché presso il Signore è la misericordia,  

grande è presso di lui la redenzione; * 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifonario: 

Più che la sentinella il mattino, 
l'anima mia attende il Signore. 
 
Antifonario: 

Chi si fa piccolo come un bambino, 

sarà il più grande nel regno dei cieli. 

SALMO 130 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore * 
e non si leva con superbia il mio sguardo;  

non vado in cerca di cose grandi, * 
superiori alle mie forze.  
 

Io sono tranquillo e sereno † 
come bimbo svezzato in braccio a sua madre, * 
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come un bimbo svezzato è l'anima mia.  
 

Speri Israele nel Signore, * 
ora e sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifona  

Chi si fa piccolo come un bambino, 
sarà il più grande nel regno dei cieli. 

ASCOLTO DELLA PAROLA 

LETTURA 

Gv 21,2-35 

Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Dìdimo, 

Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 
discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». Gli 
dissero: «Veniamo anche noi con te». Allora uscirono e 

salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. 
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli 
non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 

non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca 

e troverete». La gettarono e non riuscivano più a tirarla su 
per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che 
Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 

appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai 
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fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Gli altri 
discepoli invece vennero con la barca, trascinando la rete 

piena di pesci: non erano infatti lontani da terra se non un 
centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di 
brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro Gesù: 

«Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon 
Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 
centocinquantatré grossi pesci. E benché fossero tanti, la 

rete non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare». 
E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 

perché sapevano bene che era il Signore. 

MOMENTO DI SILENZIO E DI RISONANZA 

Vi invitiamo a rileggere in silenzio il testo del Vangelo e a condividere le riflessioni, 
le preghiere, i sentimenti di gratitudine e di rincrescimento che le cose successe 
durante l’anno vi hanno suscitato. 

TE DEUM 
ll Te Deum è un inno di ringraziamento. Sono diversi gli autori che si contendono 
la paternità del testo: gli studi più accreditati ne attribuiscono la redazione finale 
a Niceta, un vescovo che operò in Serbia tra il IV° e il V° secolo. Viene chiamano 
anche Hymnus Ambrosianus, perché una leggenda narra che Ambrogio e 
Agostino, in occasione del battesimo di quest’ultimo, avvenuto a Milano nel 386, 

l’abbiamo composto improvvisandolo insieme in una sorta di frestyle rap ante 
litteram. 

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. 
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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, * 
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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. 

ORAZIONE FINALE 

Ebdomadario: 

Dio, eterno pastore, dona alla Chiesa sereni giorni di pace 
e rischiarala del tuo splendore, perché sempre appaia nel 

mondo segno eloquente di verità e di grazia. Per Gesù 
Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e 

regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. 
Tutti 

Amen. 
 
Ebdomadario:  

Benediciamo il Signore.  
Tutti 

Rendiamo grazie a Dio.  
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