
TE DEUM DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE 

 

 Signore, alla fine di questo anno ti affido tutta la mia Comunità. 

Tu sai le gioie e i dolori, le consolazioni e le fatiche di questo tempo. 

Tu conosci le mie debolezze e i miei peccati; 

ti chiedo umilmente di perdonarmi per le mie mancanze  

e di aiutarmi nel nuovo anno ad essere migliore. 

 

Ti ringrazio prima di tutto per i sacerdoti:  

per la loro sapienza, la fede, la speranza, l’amore 

e fa’ che insieme possano testimoniare  

quanto sia bello e arricchente la comunione e la fraternità tra loro. 

Ti ringrazio per i diaconi  

e per tutti coloro che vivono un servizio nella parrocchia:  

catechisti, animatori, collaboratori: 

dona loro l’umiltà e la disponibilità a guardare al bene dell’intera comunità. 

Ti ringrazio per i religiosi e le religiose, i consacrati della nostra comunità: 

dona loro fedeltà a Dio e la gioia nel servizio al prossimo. 

 

Ti ringrazio per tutti i componenti dei nostri gruppi, dai piccoli ai grandi. 

Sentano e diffondano il clima di una famiglia che cammina insieme nella gioia. 

Ti ringrazio per tutte le Eucarestie che abbiamo celebrato 

e per ogni volta in cui, attraverso il sacramento, abbiamo avuto il Tuo perdono. 

 

Ti ringrazio per la testimonianza dei malati, anziani e giovani. 

Concedi la guarigione, se tu vuoi, e dà loro e ai loro familiari conforto e speranza. 

Ti ringrazio per la testimonianza degli anziani, del nonni,  

di coloro che, anche in comunità, sono la memoria e la sapienza per tutti. 

 

Ti ringrazio per tutte le famiglie in cui vedo la Tua presenza, 

in particolare per gli sposi con tanti anni di matrimonio, con gioie e dolori. 

Ti ringrazio per i genitori;  

accolgano e crescano con responsabilità i figli come dono tuo. 

Ti ringrazio per i bambini nati e per quanti sono stati battezzati in questo anno. 

Ti ringrazio per i bambini di tutte le età, 

in particolare per quelli che hanno ricevuto quest’anno la Prima Comunione:  

sappiano riconoscere sempre la Tua presenza. 

Ti ringrazio per i ragazzi che hanno ricevuto il dono della Confermazione:  

non si disperdano in falsi ideali e non si lascino condizionare dalle mode. 

Ti ringrazio per i giovani: fa’ che scoprano che la vita ha senso solo in te. 

Ti ringrazio per i fidanzati: fa’ che vivano questo tempo come una grazia. 

O 



Ti ringrazio per le coppie che si sono unite in matrimonio in questo anno:  

trovino sempre la forza dell’Amore in Te. 

Ti ringrazio per chi è alla ricerca della sua vocazione,  

perché sappia trovare in Te la forza di dire di Sì. 

 

Ti prego per quanti attendono un bambino: trovino vita in te; 

per quanti desiderano un figlio: trovino speranza in te; 

per quanti hanno rifiutato la vita: trovino perdono in te; 

Ti prego per le coppie in crisi, perché riescano a dialogare alla luce della Grazia; 

per i coniugi separati, perché possano ritrovare unità. 

Ti prego per le famiglie dei divorziati e per chi ha subito un tradimento. 

 

Ti prego per gli anziani soli, per quanti sperimentano l’abbandono, 

per chi soffre di depressione, per coloro che piangono e si disperano, 

per le vittime delle ingiustizie, per coloro che sono senza lavoro, 

per chi è in cerca di una casa, per tutti i nostri poveri, per i migranti, 

per coloro che sono nella miseria materiale e spirituale,  

per tutti coloro che soffrono a causa di una dipendenza, 

per le famiglie che vivono conflitti tra parenti, quanti convivono con la malattia, 

i vedovi, le vedove, quanti sono in lutto, in particolare chi ha perso un figlio. 

Ti prego per tutti i lontani dalla Chiesa, perché delusi o scandalizzati da noi. 

Fa’ che possano trovare qualcuno  

che dia loro di nuovo una buona testimonianza cristiana. 

 

Ti prego per tutti quelli che si definiscono atei e per chi si è allontanato da Te: 

come il figlio prodigo, sperimentino la gioia del ritorno a casa. 

Ti prego per tutti quelli che sono di altre religioni,  

perché vivano con rettitudine la loro fede. 

Ti prego per chi è lontano dal proprio paese,  

perché possa trovare qui, tra noi, la sua famiglia. 

 

Ti prego per tutte le persone nuove che ho conosciuto in questo anno.  

Spero di essere stato per loro un riflesso del tuo amore. 

Ti prego per quanti sono morti in questo anno e che ora vivono in Te. 

 

Infine ti prego per me, perché non mi stanchi mai di pregare per tutti,  

di amare tutti con umiltà e nella gioia. 

 

Maria, Vergine del Magnificat, aggiunga ciò che manca  

a questo ringraziamento e a questa preghiera  

e mi aiuti sempre a renderti lode. Amen. 


