Diocesi di Isernia-Venafro

Sono stati organizzati 2 approcci per la Preghiera per l'Unità dei Cristiani:
- Un testo agevolato per diverse occasioni di preghiera durante la settimana 18-25
gennaio in parrocchia. A breve, questo testo sarà disponibile sul sito web della
Diocesi.
- Sabato 16 gennaio 2021, verrà fatta la registrazione di un momento di preghiera
molto breve con i nostri collaboratori di diverse confessioni cristiane (e un tecnico
musulmano). In forma di podcast, sarà disponibile sul sito della Diocesi. I musicisti
saranno migranti nigeriani che animano il Coro Gospel d'Isernia.

CELEBRAZIONE ECUMENICA
C.: Celebrante
T.: Tutti
L.: Lettore (1 e 2)

I. INVITO ALLA PREGHIERA
Canto d’ingresso: Blessed and Happy “Everything’s gonna be all right”
L.1: Fratelli e sorelle in Cristo, quest’anno il tema della Settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, scelto dalle suore della Comunità di
Grandchamp in Svizzera, è: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto
frutto”.
L.2: Questo è l’ardente desiderio di Dio, espresso nelle parole di Gesù: che
noi possiamo rivolgerci a lui e rimanere in lui. Egli ci attende senza stancarsi
mai sperando che, uniti a lui nell’amore, noi porteremo un frutto che darà vita
a tutti. Di fronte alla differenza dell’“altro”, rischiamo di ritirarci in noi stessi,
e di vedere solo ciò che ci separa. Ma ascoltiamo ora come Cristo ci chiama
a rimanere nel suo amore e così produrre molto frutto.
C.: In pace preghiamo il Signore:
O Signore, Tu sei il vignaiolo che si prende cura di noi con amore. Tu ci inviti
a vedere la bellezza di ogni tralcio che è unito alla vigna, la bellezza di ogni
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persona. Eppure, troppo spesso, ci ritiriamo in noi stessi, abbandoniamo la
fiducia in te e cresce inimicizia fra noi. Vieni e conduci nuovamente a te i nostri
cuori. Donaci di vivere del tuo perdono, perché possiamo insieme lodare il tuo
nome.
Preghiere d’intercessione (Sottofondo, musica tranquilla):
L.: O Dio di amore, in Cristo Tu ci hai detto: “Non siete voi che avete scelto
me, ma io ho scelto voi”. Tu ci cerchi, ci inviti ad accogliere la tua amicizia
e a dimorare in essa. Insegnaci a rispondere più profondamente a questo
invito, e a crescere in una vita che sia sempre più piena.
T.: La gioia del nostro cuore è in Dio.
L.: O Dio di vita, Tu ci chiami ad essere lode nel mondo e ad accoglierci
reciprocamente come dono della tua grazia. Fa’ che il tuo amorevole sguardo
si posi su ogni persona e aprici a riceverci l’un l’altro così come siamo.
T.: La gioia del nostro cuore è in Dio.
L.: O Dio che ci raduni, Tu ci intessi insieme come un’unica vigna nel tuo
Figlio Gesù. Fa’ che il tuo Spirito di amore dimori in noi negli incontri
comunitari, e in ogni incontro ecumenico. Donaci di poterti celebrare insieme
nella gioia.
T.: La gioia del nostro cuore è in Dio.
L.: O Dio dell’unica vigna, Tu ci chiami a dimorare nel tuo amore in tutto
quello che facciamo e che diciamo. Toccati dalla tua bontà, donaci di essere
un riflesso del tuo amore nelle nostre case e nei luoghi di lavoro. Fa’ che
possiamo preparare la strada per superare le rivalità e le tensioni.
T.: La gioia del nostro cuore è in Dio.
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Canto (Suggerimento: “Signore, fa di me…”)
Signore, fa di me uno strumento, della tua pace, del
tuo amore; Signore, fa di me uno strumento della tua
pace, del tuo amore. (1) Dove c’e’ l’odio, ch’io porti
l’amore; dov’e’ l’offesa, ch’io porti’il perdono. (2)
Dov’e’ tristezza, ch’io porti la gioia; Dov’e’ l’errore,
ch’io porti la verita’.
Preghiere:
C.: O Dio della vita, Tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e
somiglianza. Ti eleviamo la nostra lode per il dono delle tante culture,
espressioni di fede, tradizioni ed etnie. Donaci il coraggio di ergerci
sempre contro l’ingiustizia e l’odio a motivo della razza, del ceto sociale,
del genere, dell’appartenenza religiosa, e a superare la paura verso coloro
che non sono come noi.
T.: Dio della pace, Dio dell’amore, in te è la nostra speranza!

V. PADRE NOSTRO
C.: Con le parole che Gesù ci ha insegnato, preghiamo ora insieme.
T.: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo Nome. Venga il tuo
regno, sia fatta la tua volonta’, come in cielo cosi’ in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
dal male. Amen.
VI.

BENEDIZIONE FINALE

T.: Il Dio della speranza ci colma di ogni gioia e pace nella fede, per la
potenza dello Spirito Santo:
C: Nel nome del Padre, del Figlio + e dello Spirito Santo.
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T: Amen.

Canto finale: Swing low, sweet chariot
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