
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. 

 
Breve pausa di adorazione personale 

Canto del Tantum Ergo e Benedizione Eucaristica 
 

Preghiera di ringraziamento al termine dell’anno civile 2020 
+ Parrocchie di Montepulciano + 

 

Mane nobiscum, Domine! 

Come i due discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù: rimani 

con noi nel nuovo anno che, tra qualche ora, inizieremo! Tu, divino 

viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, 

non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. 

Sostienici nella stanchezza di questo anno che sta per concludersi, 

segnato dalla tragedia della pandemia da Coronavirus e da un numero 

impressionante di fratelli e sorelle che hanno perso la vita. Perdona, ti 

supplichiamo, la nostra eventuale poca fede durante questi mesi molto 

difficili e orienta i nostri passi futuri sulla via del bene.  

Benedici i 30 bambini che abbiamo presentato al fonte battesimale; 

guida gli 37 fanciulli che ti hanno ricevuto per la prima volta nel 

Sacramento dell’Eucaristia, perché gustino la soavità della tua 

tenerezza; accompagna nel loro cammino di ricerca i 36 ragazzi 

cresimati, spesse volte affascinati da effimere certezze perché assetati 

di Assoluto e tanto bisognosi di guide vere e sagge.  

Benedici gli anziani, che continuano a pregarti nelle nostre chiese, 

come gli anziani Simeone e Anna pregavano nel tempio in attesa della 

tua rivelazione alle genti. 

Benedici le nostre famiglie – soprattutto le 9 coppie che si sono 

costituite quest’anno col Sacramento del Matrimonio – e fa che si 



allontani da questa comunità il flagello della disunione e della 

discordia, perché regni sempre la pace e la concordia.  

Ti chiediamo di sostenere con la tua vivificante forza gli ammalati nel 

corpo e nello spirito, perché possano portare con soave fortezza il 

peso della croce di questa vita terrena.  

Benedici, pastore eterno, quanti amministrano la cosa pubblica; vigila 

sui catechisti che, con obbediente dedizione, dedicano il loro ministero 

alla trasmissione della fede ai ragazzi di questa città. 

Accogli nella luce del tuo Regno i 70 fratelli defunti che sono passati a 

te da questo mondo: dono loro la pace e la luce perenne. 

Benedici il nostro Vescovo Stefano, che ha sempre assicurato la sua 

presenza e il suo sostegno in questi mesi difficili, ed i sacerdoti che – 

con le loro debolezze e la loro disponibilità – spezzano ogni giorno il 

pane eucaristico per la santificazione della nostra comunità cristiana. 

Assisti le religiose del Santo Volto di Gesù e le Figlie del Divino Zelo 

che, con instancabile dedizione, in questa città, alleviano le sofferenze 

degli anziani, delle mamme e dei più piccoli. Conforta le suore 

domenicane, custodi del santuario cittadino dedicato alla nostra 

celeste protettrice sant’Agnese, onore e vanto del popolo poliziano. 

Benedici, Verbo fatto carne, tutta l'umanità: coloro che ti cercano e 

coloro che, pur non riconoscendoti, in fondo al cuore, sono bisognosi 

di te e aspirano alla pace del cuore. 

Nell'Eucaristia ti sei fatto "farmaco d'immortalità": dacci il gusto di una 

vita piena, che ci faccia camminare su questa terra come pellegrini 

fiduciosi e gioiosi, guardando sempre al traguardo della vita che non 

ha fine. Rimani con noi, Signore, nel nuovo anno che, con incertezza 

e fiducia, stiamo per cominciare sotto la celeste protezione di Maria, 

Madre di Dio e Madre della Chiesa! Interceda nel nuovo anno anche 

san Giovanni Battista, l’amico dello Sposo, nostro custode e protettore, 

al quale affidiamo le otto Contrade cittadine. Rimani con noi Gesù, 

Salvatore e Redentore, nostra gioia e salvezza: rimani con noi nel 

nuovo anno che inizia, l’anno 2021 dalla tua incarnazione! Così sia. 
 

Dopo qualche istante di silenzio insieme si canta l’antico inno: 
 

+ 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.  
   


