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Saluto di benvenuto del Cappellano

Saluto  da  parte  del  Consiglio  delle  Chiese  e
presentazione delle Chiese presenti

Canto

Salmo 121
Quale gioia quando mi dissero
« Andremo alla casa del Signore». 
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

Gerusalemme è costruita 
come città salda e compatta.
Là salgono insieme tribù,
le tribù del Signore, secondo
la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.

Là sono posti i seggi del giudizio,
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i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò :« Su di te sia pace !». 

Per la casa del Signore nostro Dio,

chiederò per te il bene.

Ascoltiamo la Parola di Dio

Dal LIBRO degli EBREI 13, 1-3  

Perseverate nell'amore fraterno. 

Non dimenticate l'ospitalità; alcuni,praticandola

hanno accolto degli angeli senza saperlo.

Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro

compagni di carcere, e di quelli che soffrono,

essendo anche voi in un corpo mortale.

Canto 

Dal VANGELO di MATTEO 15, 21-28
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Partito di là, Gesù si diresse verso le parti di Tiro e Sidone.
Ed ecco una donna Cananèa, che veniva da quelle regioni,
si mise a gridare:«Pietà di me Signore, figlio di Davide .
Mia figlia è crudelmente tormentata da un demonio». 
Ma egli non le rivolse neppure una parola.
Allora i discepoli gli si accostarono implorando:
«Esaudiscila , vedi come ci grida dietro». Ma egli rispose
«Non sono stato inviato che alle pecore perdute della 

casa di Israele».Ma quella venne e si prostrò dinanzi

a lui dicendo : «Signore, aiutami!».  Ed egli rispose : 

« Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo

ai cagnolini ». 

« E' vero, Signore, disse la donna, ma anche i cagnolini 

si cibano delle briciole che cadono dalla tavola dei 

loro padroni  ». 

Allora Gesù le replicò: « Donna, davvero grande è la tua

fede ! Ti sia fatto come desideri ». 

E da quell'istante sua figlia fu guarita.

RIFLESSIONE

Preghiera Personale in silenzio

Testimonianze

4



Canto

Preghiera di Intercessione

Diciamo : “ Signore insegnaci l’accoglienza” 
Tu ci accogli o Dio, senza distinzioni,senza preferenze,
senza giudizi...insegnaci ad accoglierci a vicenda,
soprattutto nelle difficoltà e negli smarrimenti...
“ Signore insegnaci l’accoglienza” 
Tu ci accogli o Dio e fai di noi un popolo, una sola famiglia,
una sola comunità...insegnaci a spezzare tutto ciò che ci
divide, donaci la forza di oltrepassare i muri e tutti i nostri
pregiudizi...
“ Signore insegnaci l’accoglienza” 
Tu ci accogli o Dio e non guardi ai buoni o ai cattivi, alle
culture elle tendenze sessuali e ai nostri reati...
insegnaci a guardare dentro il cuore di ogni persona per
scoprire la ricchezza infinita che viene da Te...
“ Signore insegnaci l’accoglienza” 
Tu ci accogli o Dio e ci invita a fare di ogni situazione una
opportunità di crescita e di sviluppo umano...il tuo Spirito
d'amore ci aiuti ad evolvere verso una Umanità più
responsabile, prendendoci a cuore quanti soffrono più
di noi e necessitano di una mano aperta, ospitale...
“ Signore insegnaci l’accoglienza” 
Tu ci accogli o Dio e anche qui in carcere ci educhi a
fare spazio all'altro, al diverso, allo straniero, perchè 
ognuno è straniero su questa terra e ciascuno sia ospite
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nel cuore dell'altro...
“ Signore insegnaci l’accoglienza” 

Preghiere Spontanee

Preghiera: Padre Nostro
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

Gesto di Pace
Canto

Consegna di un dono

Saluto e Benedizione

Il Signore ci doni la sua Pace, il benessere del corpo, 
il bene dell'anima , amore e gioia,
Crei in ogni uomo un Cuore giusto, puro e misericordioso.
Ci conduca presto verso casa,ricolmi il nostro cammino
di vera libertà e di luce profonda.

6



Amen

Canto 

IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO,
COSTITUITO NEL GENNAIO 1998,

RIUNISCE CHIESE CHE CONFESSANO

IL SIGNORE GESÙ CRISTO COME DIO E SALVATORE

E CHE HANNO TRA LE FINALITÀ

QUELLA DI TESTIMONIARE INSIEME IL VANGELO

DI GESÙ CRISTO, DI COLTIVARE TRA LE CHIESE

UNA MENTALITÀ ECUMENICA, DI STUDIARE

E SOSTENERE INSIEME ATTIVITÀ ECUMENICHE
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Chiese: Ambrosiana Cattolica; Anglicana, Apostolica Armena; Copta, Cristiana
Protestante: Luterana -Riformata, Evangelica Metodista, Evangelica Valdese,

Evangeliche Battiste; Luterana Svedese, Ortodossa Bulgara; Ortodossa Eritrea;
Ortodossa Etiope; Ortodossa Greca; Ortodossa Romena, Ortodossa Russa, Ortodossa

Serba, Avventista del Settimo Giorno, Esercito della Salvezza, 
Ortodossa del Patriarcato della Georgia

SEGRETERIA 
CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO

PIAZZA FONTANA, 2- 20122 MILANO  
TEL. 02.8556303 E-MAIL: cccdimilano@gmail.com 
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