
CELEBRAZIONE ECUMENICA
IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CREATO

a cura 
del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

Domenica 4 settembre 2016 ore 12.45
Milano, piazza Fontana

Sacerdote: Benedetto il Nostro Dio, in ogni tempo: ora e sempre; e nei secoli dei secoli. 
Lettore: Amin. 

Gloria a te, Dio nostro, gloria a te. 
Re celeste, Consolatore, Spirito della verità, che sei ovunque presente e tutto ricolmi, Scrigno dei beni e 
Dispensatore di vita, vieni, e dimora in noi, e purificaci da ogni macchia, e salva, o Buono, le nostre anime. 

Lettore: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3 volte) 
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 

Padre nostro…

Sacerdote: Poiché tuo è il regno, la forza e la gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli 
dei secoli.

Coro: Amin

Lettore:
3 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.
4 Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.
5 Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
6 Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto:
così sei giusto nella tua sentenza,
sei retto nel tuo giudizio.
7 Ecco, nella colpa io sono nato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
8 Ma tu gradisci la sincerità nel mio intimo,
nel segreto del cuore mi insegni la sapienza.
9 Aspergimi con rami d'issòpo e sarò puro;
lavami e sarò più bianco della neve.
10 Fammi sentire gioia e letizia:
esulteranno le ossa che hai spezzato.
11 Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
13 Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
14 Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
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15 Insegnerò ai ribelli le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
16 Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza:
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
17 Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode.
18 Tu non gradisci il sacrificio;
se offro olocausti, tu non li accetti.
19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
20 Nella tua bontà fa' grazia a Sion,
ricostruisci le mura di Gerusalemme.
21 Allora gradirai i sacrifici legittimi,
l'olocausto e l'intera oblazione;
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare.

Tropari dell’aghismos

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale: abbi misericordia di noi. (3 volte) 
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, e ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. 
Santo Immortale: abbi misericordia di noi 

Sacerdote: Sapienza

Lettore: Lettura della prima lettera di San Paolo apostolo a Timoteo (2,1-7)

Sacerdote: Stiamo attenti

Fratelli, taccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti
per tutti gli uomini, 2per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e
tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. 3Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro salvatore, 4il
quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 5Uno solo, infatti, è Dio
e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, 6che ha dato se stesso in riscatto per
tutti.  Questa  testimonianza egli  l'ha data nei  tempi stabiliti,  7e di  essa io  sono stato fatto messaggero e
apostolo - dico la verità, non mentisco -, maestro dei pagani nella fede e nella verità.

Sacerdote: Sapienza. In piedi. Ascoltiamo il santo Vangelo. Pace a tutti.

Coro: E al tuo spirito
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Sacerdote: Lettura del Santo Vangelo secondo Luca

Stiamo attenti

Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.

In quel tempo, il Signore venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era 
scritto:
18Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
19a proclamare l'anno di grazia del Signore.

20Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 
lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
22Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e 
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?».

Coro: Gloria a te, Signore, gloria a te.

Sacerdote: In pace preghiamo il Signore.

Coro: Kyrie, eleison!

Per la pace che viene dall'alto e per la salvezza delle anime nostre, preghiamo il Signore.
Per la pace del mondo intero, per la prosperità delle sante Chiese di Dio e per l'unione di tutti, preghiamo il 
Signore.
Per questa santa dimora e per coloro che vi entrano con fede, pietà e timore di Dio, preghiamo il Signore.
Per il nostro piissimo vescovo NN. per il venerabile presbiterio e per il diaconato in Cristo, per tutto il clero e
il popolo, preghiamo il Signore
Per i nostri governanti e per le autorità civili e militari, preghiamo il Signore.
Per questa città, per ogni città e paese, e per i fedeli che vi abitano, preghiamo il Signore.
Per la salubrità del clima, per l'abbondanza dei frutti della terra e per tempi di pace, preghiamo il Signore.
Per i naviganti, per i viandanti, i malati, i sofferenti, i prigionieri e per la loro salvezza, preghiamo il Signore.
Affinché sia santificata quest'acqua con la virtù e la potenza e la venuta dello Spirito Santo, preghiamo il 
Signore.
Affinché discenda su queste acque l'azione purificatrice della sovrasostanziale Trinità, preghiamo il Signore.
Affinché siano donate ad esse la grazia della redenzione e la benedizione del Giordano, preghiamo il 
Signore.
Affinché noi possiamo essere illuminati con la luce della conoscenza e della pietà per la venuta dello Spirito 
Santo, preghiamo il Signore.
Perché quest'acqua possa divenire dono di santificazione, lavacro dei peccati per la guarigione dell'anima e 
del corpo, ed idonea per ogni utilità, preghiamo il Signore.
Perché quest'acqua divenga sorgente di vita eterna, preghiamo il Signore
Affinché si manifesti riparo contro tutte le insidie dei nemici visibili ed invisibili, preghiamo il Signore.
Per coloro che ne attingono e ne prendono per la benedizione delle loro case, preghiamo il Signore.
Perché possa servire per purificazione delle anime e dei corpi di tutti quelli che la prendono e la usano con 
fede, preghiamo il Signore.
Affinché siamo resi degni di essere ripieni di santificazione per la partecipazio-ne di queste acque 
all'invisibile manifestazione dello Spirito Santo, preghiamo il Signore.
Affinché il Signore Iddio esaudisca la voce della preghiera di noi peccatori ed abbia misericordia di noi, 
preghiamo il Signore.
Per essere liberati da ogni afflizione, flagello, pericolo e necessità, preghiamo il Signore.
Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.
Facendo memoria della tuttasanta, immacolata, benedetta, gloriosa Signora nostra, Madre di Dio e sempre 
Vergine Maria, insieme con tutti i Santi, racco-mandiamo noi stessi, gli uni gli altri, e tutta la nostra vita a 
Cristo Dio

Padre santo, con il Figlio e lo Spirito santo, volgiti a questa acqua con occhio benevolo e sguardo sereno e 
rendila santificazione delle anime e dei corpi; tu infatti, che sei santo e santissimo, nel porre le fondamenta 
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della creazione del mondo hai fatto aleggiare sulle acque il tuo Spirito Santo nel produrre realtà vive per 
degli uomini. Tu hai sottratto Israele ai gravami degli Egiziani, lo hai fatto passare attraverso il Mar Rosso, 
lo hai battezzato in rapporto a Mosé sotto la nuvola, togliendo via l'onta egizia, e per mezzo di Mosè a tutti 
hai prescritto di purificarsi nell'acqua. Per questo ti preghiamo e ti supplichiamo, Signore, volgiti a 
quest'acqua e santificala, tu che hai consacrato il Giordano, hai reso stabili le potenze dei cieli, hai sondato 
tutti gli abissi, tieni in mano l'universo e lo colmi di santificazione, creatore, Signore nostro Dio. Ti 
chiediamo e ti supplichiamo di volgere il tuo sguardo su questa acqua e di santificarla con la potenza del tuo 
Spirito Santo, di purificarla da ogni macchia ed inquinamento, così che quanti ne attingeranno per bere o per 
altro uso, l'abbiano, nel tuo amore per gli uomini, a beneficio dell'anima e del corpo. Perché tu sei la nostra 
santificazione e noi (rendiamo) gloria a te, Padre, Figlio e Spirito Santo, ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Coro: Amin.

Salva, o Signore, il tuo popolo e benedici la tua eredità, concedi ai regnanti vittoria sui barbari e custodisci 
con la tua Croce il tuo regno. (cantato in greco, romeno e russo)

Gioisci, Vergine Madre-di-Dio, * Maria piena di grazia: * il Signore è con te�.  * Benedetta tu fra le donne * 
e benedetto il frutto del tuo seno, * perché hai partorito * il Salvatore delle anime nostre.

Sacerdote: Preghiamo il Signore.
Coro: Signore, pietà. 

Signore Gesú Cristo Dio nostro, che hai benedetto i cinque pani nel deserto, e con essi hai saziato cinquemila
uomini, benedici tu stesso anche questi pani: e fa’ che abbondino in questa santa chiesa, in questa città, nelle 
case di chi celebra questa festa e in tutto il tuo mondo, e santifica i tuoi servi fedeli che ne prenderanno.
Poiché tu sei colui che benedice e santifica tutto l’universo, o Cristo Dio nostro, e a te noi rendiamo gloria, 
insieme al Padre tuo senza principio e al santissimo, buono e vivificante tuo Spirito, ora e sempre e nei secoli
dei secoli.

Coro: Amen.

Salmo 33 

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
3 Io mi glorio nel Signore:
i poveri ascoltino e si rallegrino.
4 Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
5 Ho cercato il Signore: mi ha risposto
e da ogni mia paura mi ha liberato.
6 Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
7 Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce.
8 L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
9 Gustate e vedete com'è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia.
10 Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
11 I leoni sono miseri e affamati,
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene.
12 Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
13 Chi è l'uomo che desidera la vita
e ama i giorni in cui vedere il bene?
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14 Custodisci la lingua dal male,
le labbra da parole di menzogna.
15 Sta' lontano dal male e fa' il bene,
cerca e persegui la pace.
16 Gli occhi del Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
17 Il volto del Signore contro i malfattori,
per eliminarne dalla terra il ricordo.
18 Gridano e il Signore li ascolta,
li libera da tutte le loro angosce.
19 Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,
egli salva gli spiriti affranti.
20 Molti sono i mali del giusto,
ma da tutti lo libera il Signore.
21 Custodisce tutte le sue ossa:
neppure uno sarà spezzato.
22 Il male fa morire il malvagio
e chi odia il giusto sarà condannato.
23 Il Signore riscatta la vita dei suoi servi;
non sarà condannato chi in lui si rifugia.

Sacerdote:  Cristo, vero Dio nostro, per l’intercessione della purissima Madre sua; per la potenza della croce 
preziosa e vivificante; per la protezione delle venerabili celesti schiere incorporee; per le preghiere del 
venerabile e glorioso profeta, precursore e battista Giovanni; dei santi e gloriosi apostoli degni di ogni lode; 
dei martiri santi, gloriosi e vittoriosi; dei nostri padri pii e teòfori; dei santi e giusti progenitori di Dio, 
Gioacchino ed Anna; del santo (del giorno) di cui facciamo memoria, e di tutti i santi: abbia pietà di noi e ci 
salvi, poiché è Dio buono, amico degli uomini e misericordioso.
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