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TESTIMONIANZE
SULL’IMPORTANZA DELLA 
FEDE

CONSEGNA DI UN DONO

PREGHIERE DI 
INTERCESSIONE E 
PREGHIERE SPONTANEE

PREGHIERA DEL SIGNORE

Recitata nelle diverse lingue

Padre nostro che sei 
nei cieli, sia 
santificato il  tuo 
nome, venga il tuo 
Regno, sia fatta la 
tua volontà come in 
cielo anche in terra, 
dacci  oggi il nostro 
pane quotidiano e 
rimetti a noi i nostri 
debiti
come anche noi li  
rimettiamo ai nostri 
debitori, non ci 
indurre in tentazione,
ma  liberaci dal 
male.
Tuo è il regno, la potenza
e la gloria nei secoli 
dei secoli. Amen

SALUTO E BENEDIZIONE

AMEN

CANTO
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LA PREGHIERA DEI
CRISTIANI:

   IL PADRE NOSTRO

SALUTO

-del Cappellano del carcere

- del Presidente del Consiglio
delle Chiese Cristiane di 
Milano

PRESENTAZIONE

delle Confessioni Cristiane 
presenti

SALUTO LITURGICO

SALMO 86(recita a due cori 
alterni)

Tendi l'orecchio, Signore, 
ascoltami:
sono povero e infelice.

Proteggi la mia vita: io ti sono 
fedele. 
O Dio, salva il tuo servo: 
confido in te!

Tutto il giorno ti chiamo: 
pietà di me, Signore! 

Verso di te io sospiro: 
Signore, donami gioia!

Tu sei buono, Signore, pronto 
al perdono, pieno d'amore per 
chi t'invoca.

Nessuno altro Dio è come te, 
Signore;nessuno può fare 
quello che tu fai.

Ascolta la mia preghiera, 
non respingere la mia supplica.



Sono in pericolo; a te io grido: 
tu, Signore, mi risponderai!

Hai creato tutti i popoli:
essi verranno ad adorarti, 
a cantare, Signore, la tua gloria.

Tu sei grande, tu fai meraviglie, 
tu solo sei Dio!

Insegnami, Signore, la via da 
seguire: voglio esserti sempre 
fedele. Fammi avere questo solo 
desiderio: rispettare la tua volontà. 

CANTO

LA PREGHIERA CHE UNISCE
I CRISTIANI DI TUTTO IL 
MONDO

Dall’ Evangelo di Matteo (6,9-
13)

Dunque, pregate così:

Padre nostro che sei in cielo,
fa' che tutti ti riconoscano 
come Dio, che il tuo regno 
venga,che la tua volontà si 
compia in terra come in cielo.

Dacci oggi il nostro pane 
necessario.
Perdona le nostre offese
come noi perdoniamo a chi ci 
ha offeso. Fa’ che non cadiamo
nella tentazione,ma liberaci dal
maligno.

PRESENTAZIONE DELLE VARIE
CONFESSIONI CRISTIANE 
PRESENTI E DELLE DIVERSE 
LINGUE PARLATE

Siamo tutti uniti dalla 
preghiera di Gesù

Abbiamo una preghiera in 
comune: il Padre Nostro
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Lettura Biblica

Dall’Evangelo di Luca 18, 9-14

Poi Gesù raccontò un'altra 
parabola per alcuni che si 
ritenevano giusti e disprezzavano
gli altri. Disse: "Una volta c'erano
due uomini: uno era fariseo e 
l'altro era un agente delle tasse. 
Un giorno salirono al Tempio per 
pregare.
"Il fariseo se ne stava in piedi e 
pregava così tra sé: "O Dio, ti 
ringrazio perché io non sono 
come gli altri uomini: ladri, 
imbroglioni, adùlteri. Io sono 
diverso anche da quell'agente 
delle tasse. Io digiuno due volte 
alla settimana e offro al Tempio 
la decima parte di quello che 
guadagno".
"L'agente delle tasse invece si 
fermò indietro e non voleva 
neppure alzare lo sguardo al 
cielo. Anzi si batteva il petto 
dicendo: "O Dio, abbi pietà di me 
che sono un povero peccatore!". 
"Vi assicuro che l'agente delle 
tasse tornò a casa perdonato; 
l'altro invece no. Perché, chi si 
esalta sarà abbassato; chi invece 
si abbassa sarà innalzato".

Breve commento dell’ Archimandrita

Teoflaktos Vitsos

Della Chiesa Ortodossa Greca
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IL PADRE CI AMA

Gloria a colui che mai
è stato bisognoso dei nostri 
rendimenti di grazie,
ma bisognoso perché ci ama,
e assetato perché ci vuol bene, e ci
ha domandato di dare a lui, perché
lui potesse dare a noi molto di più.
Il suo frutto si è unito
alla nostra umanità, affinché 
mediante esso fossimo  attratti 
verso colui che si è piegato verso 
di noi.
Mediante il frutto della radice
egli ci innesterà nel suo albero.

(Efrem il Siro)

CANTO


