Soltanto Dio pone un nuovo inizio con l’uomo quando gli piace, ma non l’uomo con Dio.
L’uomo non può perciò porre un nuovo inizio, bensì può solo pregare per esso. Dove
l’uomo è presso di sé e vive per proprio conto, lì c’è ancor sempre il vecchio, il passato.
Soltanto dove c’è Dio c’è il nuovo e l’inizio.

Canto di esposizione
La notte del Capodanno sono stata al Cenacolo, ed ho pregato tanto in silenzio, ho pregato Gesù
esposto, nella pace e nella penombra della Chiesa. Gesù ci illumini, Gesù ci custodisca, Gesù ci benedica e
diriga i nostri passi nelle Sue Vie. (Madre Ilia)

SILENZIO ADORANTE
Preghiera recitata da due soliste
Il vecchio ancora vuole tormentare i nostri cuori,
ancora ci opprime il grave peso di brutti giorni.
Oh, Signore, dona alle nostre anime impaurite
la salvezza per la quale ci hai creato.

Fa’ ardere oggi le calde e chiare candele che
hai portato nella nostra oscurità; riconducici, se
è possibile, ancora insieme. Noi lo sappiamo:
la tua luce risplende nella notte.

Ancora ci vuoi donare gioia,
per questo mondo e per lo splendore del suo sole,
e noi vogliamo allora ricordare il passato e
così appartiene a te la nostra intera vita. Rit.

Quando il silenzio profondo scende intorno a
noi, facci udire quel suono pieno del mondo,
che invisibile s’estende intorno a noi,
l’alto canto di lode di tutti i tuoi figli. Rit.
Da potenze benigne prodigiosamente protetti,
attendiamo consolati quello che accadrà.
Dio ci è al fianco alla sera e al mattino,
e senza fallo, in ogni giorno che verrà. Rit.

Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto attorno era seduta
la folla e gli dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle sono fuori e ti cercano". Ma egli
rispose loro: "Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?". Girando lo sguardo su quelli che gli stavano
seduti attorno, disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio
fratello, sorella e madre".
La Parola di Dio rivendica il mio tempo. Dio stesso è entrato nel tempo e vuole ora anche che io gli dia
il mio tempo. L’essere cristiano non è questione di un momento, ma esige del tempo. Dio ci ha dato la
scrittura, da cui dobbiamo conoscere la sua volontà. La scrittura vuole essere letta e meditata di bel
nuovo ogni giorno. La Parola di Dio è la parola quotidianamente nuova rivolta a me.

Canto
Preghiere di intercessione
Il prossimo anno non sarà un anno senza paura, colpa e miseria. Ma la cosa importante è che esso sia,
malgrado tutta la colpa, la paura e la miseria, un anno con Cristo; che al nostro inizio con Cristo segua
una storia con Cristo che non è altro che un quotidiano ricominciare con Lui.

Canto TE DEUM

Canto finale

