PREGHIERA DEI FEDELI DI FINE ANNO 2020
IN OCCASIONE DEL TE DEUM DI RINGRAZIAMENTO
* CELEBRANTE: Fratelli e sorelle carissimi, nonostante le molte difficoltà pastorali
di questo anno, il Signore ha continuato a svolgere nella nostra Comunità
Parrocchiale la sua azione salvifica. Per le ragioni che conosciamo alcuni
sacramenti non sono stati celebrati oppure sono stati rinviati al prossimo anno.
Ricordiamo i momenti culminanti di questa azione di Dio per ringraziarlo e per
rinnovare l’impegno ad essere collaboratori più generosi della sua grazia nel nuovo
anno 2021.
* Nel 2020 hanno ricevuto il Battesimo al fonte della nostra chiesa parrocchiale 27
bambini.
Lettore: Perché le famiglie e l’intera comunità parrocchiale coltivino nei
bambini il germe di vita nuova ricevuto nel Battesimo, in modo che si sviluppi
giorno per giorno per mezzo del nostro amore, della nostra preghiera e della
nostra testimonianza, preghiamo:
* Finalmente nel mese di ottobre 33 bambini hanno partecipato alla Messa di Prima
Comunione. Vogliamo, con l’aiuto di tutti, continuare nei gruppi di Perseveranza,
nell’Oratorio e nel gruppo Scout l’esperienza associativa e la catechesi dei più
piccoli, formando catechisti ed educatori responsabili.
Lettore: Perché la Domenica, giorno del Signore, diventi giorno di festa per
tutti, così che l’ascolto della Parola di Dio ed il Sacrificio Eucaristico,
nutrimento sostanzioso per una più coerente vita cristiana, ci spingano ad
andare incontro con amore ai poveri e a tutti i sofferenti, preghiamo:
* Nel 2020 non è stato celebrato il Sacramento della Confermazione per i ragazzi.
Tuttavia 2 Catecumene hanno ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione cristiana e
8 adulti sono stati cresimati.
Lettore: Perché i nostri ragazzi e i nostri giovani approfondiscano la loro
esperienza di fede, dono del sacramento della Confermazione, per maturare
una personalità illuminata dal Vangelo che permetta loro di affermarsi nella
vita come risposta ad una autentica vocazione cristiana, preghiamo:
* Nel corso di questo anno speciale solo 5 coppie hanno potuto celebrare il
Sacramento del Matrimonio nella nostra chiesa di Ponte Milvio. Inoltre alcune altre
hanno frequentato il percorso in Parrocchia, ma poi hanno rinviato, anche di un
anno, la celebrazione delle Nozze.
Lettore: Perché tutte le coppie cristiane sappiano santificare il loro amore
attraverso una costante presenza del Signore nella loro casa, possano
superare le sofferenze maggiori che in passato anche a causa della
pandemia, sappiano arricchire la vita di famiglia di autentici valori cristiani,
preghiamo:
* Nella nostra Parrocchia collaborano Sacerdoti, Seminaristi e alcune Suore. In
questo anno così difficile in forma meno solenne sono stati ordinati: Diacono Don

Luigi Sarnataro, futuro Cappellano militare e recentemente Sacerdote Don
Vincenzo Rubino, entrambi catechisti e collaboratori della Gran Madre di Dio.
Lettore: Perché i Sacerdoti e le Suore siano fedeli alla vocazione ricevuta ed
insieme con coloro che sono in cammino di formazione siano perseveranti,
così che il Signore continui a chiamare, anche tra i giovani e le ragazze della
nostra Parrocchia, alla vita sacerdotale e religiosa, preghiamo:
* Ricordiamo anche coloro che hanno concluso il loro cammino terreno per
ricongiungersi a Dio. Nel corso dell’anno abbiamo affidato alla misericordia di Dio
69 fratelli e sorelle defunti: in alcuni casi la celebrazione è stata particolarmente
semplice e riservata ai soli familiari, con una pena più grande per tutti.
Lettore: Perché il Signore conceda a tutti i nostri Cari defunti la felicità eterna
nella quale hanno creduto, come premio per il bene che hanno seminato
durante la loro vita, e a noi la perseveranza finale, per riunirci un giorno con
loro nella Casa del Padre, preghiamo:
CELEBRANTE: Signore, abbiamo ricordato momenti gioiosi, momenti ricchi di
speranza e momenti dolorosi di quest’anno 2020 che si conclude. Ti ringraziamo
per la tua Provvidenza, ci impegniamo ad avere sempre fiducia in te per essere più
generosi e costruttori di pace, perdona le nostre debolezze, benedici i nostri sforzi e
accompagna sempre con il tuo amore il cammino nel nuovo anno che ci doni.
Te lo chiediamo per l’intercessione di Maria, Madre tua e Madre nostra. Per Cristo
nostro Signore. Amen.

