


Dal vangelo secondo Luca (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 la preghiera del Padre nostro dandosi la mano e si 

conclude con queste parole:

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.



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.

Papa Francesco


