
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER LA FINE DELL’ANNO 

 

Le tracce di preghiera che vi proponiamo sono un piccolo strumento indicativo, che 
ognuno è invitato ad adattare in base alle caratteristiche della propria famiglia, integrando 
o sostituendo segni e testi. 

Abbiamo pensato a due proposte a seconda della presenza o meno di bambini o di 
abitudine alla preghiera fatta in famiglia 

Nella giornata dell’ultimo dell’anno, o durante le feste natalizie, si individua il momento in 
cui fare questa preghiera di ringraziamento. Si potrebbe fare all’inizio della cena o del 
pranzo coinvolgendo anche gli amici che ospitiamo per l’occasione. 

Si può preparare un centro tavola con fiori, frutti e candele (la candela che accendiamo ci 
accompagni fino all’epifania). 

La prima proposta è molto semplice, riprende il vangelo del giorno di Natale e la recita 
della preghiera del Padre nostro. 

La seconda è più articolata ed è un momento in cui si lascia spazio alla preghiera di 
ringraziamento. 

In entrambi i casi è importante preparare il luogo con un segno (candela o centrotavola), 
preparare il cartoncino con il testo da leggere, disporsi al clima di preghiera, iniziando con 
il segno di croce e saluto di pace. 

Si può lasciare ad ognuno, ad es. come segnaposto, la Preghiera al Creatore di Papa 
Francesco che conclude la Fratelli tutti 

 

PREGHIERA AL CREATORE  

Signore e Padre dell’umanità, 

che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, 

infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. 

Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. 

Il nostro cuore si apra 

a tutti i popoli e le nazioni della terra, 

per riconoscere il bene e la bellezza 

che hai seminato in ciascuno di essi, 

per stringere legami di unità, di progetti comuni, 

di speranze condivise. Amen. 



Traccia per la seconda proposta: 

Testo biblico: 

Lc 17,11-19 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea. Entrando 
in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad 
alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi 
guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? 
E gli altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria 
a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». 
 

Ognuno è invitato a scrivere su un foglio il motivo per cui vuole ringraziare o per il dono di 
una persona cara che ci ha lasciato in questo anno, poi li si può leggere ridistribuendoli tra 
i partecipanti. Se ci sono bambini, durante la lettura si possono accendere dei bastoncini 
d’incenso, introducendo questo segno con queste parole: 

Come incenso, o Dio, salga a Te questa sera la preghiera di questa nostra famiglia. Accogli 
la nostra vita, la nostra lode e il nostro grazie. Salga a Te con gioia come il profumo di 
questo incenso. 

Si recita il Padre nostro dandosi la mano e si conclude con questa preghiera: 

O Dio onnipotente, Signore del tempo e dell'eternità, ti ringraziamo perché lungo tutto il 
corso di quest'anno ci hai accompagnato con la tua grazia e ci hai ricolmato dei tuoi doni e 
del tuo amore. 
 
Vogliamo esprimerti la nostra lode e il nostro ringraziamento. Ti chiediamo umilmente 
perdono, o Signore, dei peccati commessi, di tante debolezze e di tante miserie. 
 
Accogli il nostro desiderio di amarti di più e di compiere fedelmente la tua volontà per 
tutto il tempo di vita che ancora ci concederai.  
Amen. 

 

In questa proposta è bene predisporre per tempo il materiale necessario:  

- Centrotavola 
- Biglietti e biro per scrivere 
- Bastoncini d’incenso 
- Segnaposto con Preghiera al Creatore da lasciare ad ognuno dei partecipanti 
- Cartoncino con testo stampato del momento di preghiera (vedi allegato 

CARTONCINO) 


