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09 giugno 2022 

ASSEMBLEA DIOCESANA DI FINE ANNO 

PREGHIERA FINALE 

 

 

 

Canto iniziale: Popoli tutti 

 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 

Ora e per sempre voglio lodare 

il tuo grande amore per noi. 

 

Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 

Con tutto il cuore e le mie forze 

sempre io ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
  gloria e potenza cantiamo al Re,  

mari e monti si prostrino a Te, 

al tuo nome, o Signore.   

 

 Canto di gioia per quello che fai,  

 per sempre Signore con Te resterò,  

 non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

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

 

A. Amen. 

 

P. Il Dio della speranza, 

che ci riempie di ogni gioia 

e pace nella fede 

per la potenza dello Spirito Santo, 

sia con tutti voi. 

 

A. E con il tuo spirito. 

 

P. Al termine di questo anno pastorale vogliamo guardare indietro 

mettendo nelle mani del Signore tutte le gioie e le fatiche di questo 

tempo trascorso, e allo stesso tempo guardare avanti, affidandogli 

i germogli delle nostre attività, perché con il suo aiuto e la sua 

benedizione possano divenire frutti per il cammino della nostra 

Chiesa diocesana. 

 

 Ci facciamo accompagnare in questo racconto dalla sua Parola che 

ci precede, ci accompagna e ci indica il cammino da seguire. 

 
Tutti siedono. 
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LITURGIA DELLA PAROLA 
 

 

 

Prima Lettura 
La vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele. 

 

Dal libro del profeta Isaìa        Is 5,1-7 

 

Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua 

vigna. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli 

l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti 

pregiate; in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un 

tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini 

acerbi. E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi 

giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia 

vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che 

producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi 

conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si 

trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di cinta e verrà 

calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi 

cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la 

pioggia. Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; 

gli abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si 

aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva 

rettitudine ed ecco grida di oppressi. 

Parola di Dio. 

 

A. Rendiamo grazie a Dio. 
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Salmo Responsoriale        Dal Sal 79 

 

 

R. La vigna del Signore è la casa d'Israele. 

 

Hai sradicato una vite dall'Egitto, 

hai scacciato le genti e l'hai trapiantata. 

Ha esteso i suoi tralci fino al mare, 

arrivavano al fiume i suoi germogli. R. 

 

Perché hai aperto brecce nella sua cinta 

e ne fa vendemmia ogni passante? 

La devasta il cinghiale del bosco 

e vi pascolano le bestie della campagna. R. 

 

Dio degli eserciti, ritorna! 

Guarda dal cielo e vedi 

e visita questa vigna, 

proteggi quello che la tua destra ha piantato, 

il figlio dell'uomo che per te hai reso forte. R. 

 

Da te mai più ci allontaneremo, 

facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome. 

Signore, Dio degli eserciti, fa' che ritorniamo, 

fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi. R. 

 

 

 

 

Acclamazione al Vangelo      (Cfr. Gv 15,16) 

 
Alleluia, alleluia. 

Io ho scelto voi, dice il Signore, 

perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga.  
Alleluia. 
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Vangelo 
Darà in affitto la vigna ad altri contadini. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo      Mt 21,33-43 

 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del 

popolo: «Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo, che possedeva 

un terreno e vi piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi scavò 

una buca per il torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. Quando arrivò il tempo di raccogliere 

i frutti, mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i 

contadini presero i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 

un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei 

primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il 

proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!” Ma i 

contadini, visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l'erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!” Lo presero, lo cacciarono 

fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della 

vigna, che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, 

li farà morire miseramente e darà in affitto la vigna ad altri contadini, 

che gli consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù disse loro: «Non 

avete mai letto nelle Scritture: La pietra che i costruttori hanno 

scartato è diventata la pietra d'angolo; questo è stato fatto dal Signore 

ed è una meraviglia ai nostri occhi? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto 

il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti». 

Parola del Signore. 

 

A. Lode a te o Cristo. 

 

 

 
Riflessione del celebrante. 
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INVOCAZIONI 

 

 

Canto: Eccomi 
 

Eccomi, eccomi,  

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me la tua volontà. 

 

 

ARARE 

 
Mentre un lettore legge la preghiera,  

un ministro porta ai piedi dell’altare un vaso con della terra  

e prepara un solco per il seme. 

 
 

L1. Signore, i nostri terreni sono a volte duri come l’asfalto, aridi 

come la roccia, soffocanti come le spine. Stendi la tua mano, Signore 

e dissoda le zolle delle nostre chiusure e delle nostre diffidenze. 

Ribalta le nostre rigidità e certezze perché possiamo aprirci alla novità 

dello Spirito Santo che ci porta in sentieri sempre nuovi. 

 

 

Canto: Eccomi 

 
Eccomi, eccomi,  

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me la tua volontà. 
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SEMINARE  

 
Mentre un lettore legge la preghiera,  

un ministro porta alcuni semi 

 e li pone nel solco preparato nella terra e li ricopre. 

 

L2. Signore, con la tua Parola poni in noi il seme della tua gioia. Ti 

chiediamo di suggerirci quali sono i semi adatti a questa tua Chiesa 

in questo tempo, di accogliere i progetti che stiamo provando a 

mettere in campo in questi anni e a custodirli nel mistero dell’oscurità 

della terra che li farà, a suo tempo germogliare. 

 

Canto: Eccomi 
 

Eccomi, eccomi,  

Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi, 

si compia in me la tua volontà. 

 

CURARE  

 
Mentre un lettore legge la preghiera, un ministro versa dell’acqua nel vaso. 

 

L3. Signore, i nostri sforzi non sono sufficienti se non ci accompagna 

la tua grazia. Nel promettere il nostro impegno a seguire i tuoi 

comandamenti e a portare avanti i progetti che il tuo Spirito ci 

suggerisce, ti chiediamo di visitare la nostra terra, di scaldarla con il 

tuo calore, di bagnarla con le piogge della tua benedizione e di 

attendere con pazienza che il tuo popolo dia frutto abbondante. 

 

Canto: Eccomi 

 
Eccomi, eccomi,  

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me la tua volontà. 
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GERMOGLIARE 

 
Mentre un lettore legge la preghiera, un ministro mette il vaso sull’altare. 

L4. Signore, benedici i germogli che la tua Chiesa ha prodotto in 

questi anni. Davanti la fragilità di questi piccoli segni di speranza, ti 

chiediamo di proteggere ciò che la tua mano ha piantato e il tuo amore 

ha coltivato. Sostieni il lavoro di ciascuno di noi che si mette a 

disposizione per curare la tua vigna, perché quando il frutto sarà 

maturo, potremmo con gioia condividere il frutto che vorrai donarci. 

 

Canto: Eccomi 
 

Eccomi, eccomi,  

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, 

si compia in me la tua volontà. 

 

 

Salmo di ringraziamento 

 

A cori alterni si dice il salmo. 

 

 

Salmo 65 (64)  
 

Per te il silenzio è lode, o Dio, in Sion,  

a te si sciolgono i voti.  

A te, che ascolti la preghiera,  

viene ogni mortale.  

 

Tu rendi saldi i monti con la tua forza,  

cinto di potenza.  

Tu plachi il fragore del mare,  

il fragore dei suoi flutti, 

il tumulto dei popoli.  
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Tu visiti la terra e la disseti,  

la ricolmi di ricchezze.  

Il fiume di Dio è gonfio di acque;  

tu prepari il frumento per gli uomini.  

 

Così prepari la terra:  

ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,  

la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.  

 

Coroni l’anno con i tuoi benefici,  

i tuoi solchi stillano abbondanza.  

Stillano i pascoli del deserto  

e le colline si cingono di esultanza.  

 

I prati si coprono di greggi,  

le valli si ammantano di messi:  

gridano e cantano di gioia!  

 

Gloria al Padre e al Figlio 

E allo Spirito Santo. 

 

Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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Orazione conclusiva 

 
 

P. Preghiamo. Ti ringraziamo, Signore, e ti benediciamo:  

 molte volte e in molti modi  

 parlasti ai nostri padri per mezzo dei profeti  

 e nella pienezza dei tempi hai parlato nel tuo Figlio,  

 per manifestare a tutti gli uomini le ricchezze della tua grazia;  

 nella tua immensa bontà guarda i tuoi figli  

 convocati nell’Assemblea diocesana di fine anno pastorale:  

 aiutaci a riconoscere i segni della tua volontà,  

 perché aderendo in tutto al tuo beneplacito  

 portiamo frutti abbondanti di opere buone.  

 Per Cristo nostro Signore.  

 

A. Amen. 

 

 

 

Benedizione 
 

P.  Il Signore sia con voi. 

A.  E con il tuo spirito. 

 

P.  Il Signore vi benedica e vi custodisca. 

A.  Amen. 

 

P.  Faccia risplendere per voi il suo volto 

  e vi faccia grazia. 

A.  Amen. 

 

P.  Rivolga a voi il suo volto 

  e vi conceda la sua pace. 

A.  Amen. 
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P. E la benedizione di Dio onnipotente, 

  Padre e  Figlio e  Spirito Santo, 

 discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

A.  Amen. 

 

D. Benediciamo il Signore. 

A. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Canto finale: Ave Maria 
 

Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave! 

Ave Maria, Ave! 

 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis. 
 

Ave Maria, Ave! 
Ave Maria, Ave! 

 


