VEGLIA ECUMENICA DI PENTECOSTE

Accoglienza
Organo e complesso di ottoni della chiesa battista

Pace con Dio pace fra le
creature
Beati I costruttori di pace,perché saranno
chiamati figli di Dio Mat. 5,9

I rappresrentanti delle diverse confessioni entrano nel Duomo
portando un simbolo della propria chiesa.
Parole di accoglienza

Arciprete del Duomo

Invocazione allo Spirito

chiesa metodista

Il vento dello Spirito ci sfida a cambiare: dacci il coraggio di
rispondere o Dio.
Guidaci, Spirito di Dio. Nella gioia e nella fede, in verità e libertà,
per strade conosciute e per strade sconosciute, fa che siamo
capaci di seguirti. Amen
Canto

“Discendi Santo Spirito”

Saluto

CONSIGLIO DELLE
CHIESE CRISTIANE DI MILAN0
Duomo di Milano
7 Giugno 2003

Canto

tutti
Vicepresidente del CCCM

“Gesù è la pace”

Rinnovamento nello Spirito

Adorazione
Lettrice La Parola di Dio ci invita alla lode per il dono della
creazione
Salmo 104

chiesa vetero cattolica

Canto di lode

chiesa ortodossa rumena

Lettrice Ringraziamo il Signore perché nella diversità siamo tutti
figli suoi destinati all’unità
Atti 17, 26-28

chiesa anglicana

Riflessione

S.E. Arcivescovo Luigi Tettamanzi

Preghiera di Antoine Nouis
.
Signore, semina nel cuore della nostra vita
la speranza in una creazione liberata
da ogni violenza e da ogni corruzione.
.

Canto “Deep river”

Canto “Lode all’Altissimo” tutti

Coro polifonico Gymnasium Harminiae

Parola della grazia
da Babele a Pentecoste

Preghiera

Confessione di peccato
Genesi 11, 1-9

chiesa luterana

Lettrice Ancora oggi si ripete la tragedia di Babele: orgoglio,
prepotenza, idolatria. Portano alla disunità, al
fondamentalismo, alla guerra.
Vengono presentati i paesi del mondo in guerra dai giovani della
Comunità di S. Egidio e del Movimento dei Focolari.

(tutti)

Signore, attendiamo il tuo Spirito,
Spirito che, come pioggia, sia capace di lavare
E purificare la terra devastata dalla guerra,
attendiamo l’acqua del tuo Spirito
capace di trasformare i luoghi
resi aridi dall’odio
dalla violenza e dalla disperazione
in giardini, in frutteti
dove possa crescere la tua pace,
frutto della giustizia.
Aiutaci a rispecchiarci con la nostra vita nelle tue beatitudini.

Preghiera di Padre D. M. Turoldo chiesa copta eritrea
Lettrice Signore, conduci l’umanità fuori dalle mura di Babele e
preparaci ad accogliere lo Spirito di Pentecoste
Canto “Sei Tu”

Immanuel Mission Choir

Lettrice la Parola di Dio ci invita al pentimento e rinnova per noi
la promessa
Michea 4, 1-5

Chiesa Copta d’Egitto

Matteo 5, 3-12

chiesa valdese

Canto

chiesa ortodossa Etiope

Preghiere di intercessione e di speranxza
chiesa battista
chiesa ortodossa serba
Presidente del Consiglio
delle Chiese cristiane di Milano

Preghiera di Martin Luther King

chiesa

Discorso della vigilia di Natale 1967- Atlanta“Ecco perché ho ancora un sogno, Ho il sogno che un giorno gli
uomini si rizzeranno in piedi e si renderanno conto che sono stati
creati per vivere insieme come fratelli.
Oggi ho ancora il sogno(…) che la fraternità diventerà qualcosa
di più che le poche parole alla fine di una preghiera, diventerà
l’ordine del giorno di un uomo d’affari e la parola d’ordine di un
uomo di governo.”
lo Spirito ci invia

Preghiera per la partenza da Pace, giustizia e salvaguardia del
creato. Avvento 1986, Centro per gli studi Mindanau, Filippine,
chiesa copta eritrea
Noi siamo viandanti, che seguono strade
che portano alle estremità della terra,
pellegrini fino alla fine del tempo.
Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente
esercito della salvezza
Siamo viandanti sulla via della libertà,
una comunità di grazia con una buona notizia
per tutti coloro che incontra.

Lettrice Lo Spirito di Dio si manifesta con forza e ci riempie di
stupore e di gioia: Non siamo condannati alla confusione di
Babele ma liberati e ricolmi del suo Spirito

Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente.

Atti 2,1-12

una ragazza del gruppo di Taizè

impareremo nel cammino.

Invito al segno della pace

arcivescovo

Siamo discepoli, la nostra missione è l’amore,
il viaggio è lungo.

Invito al padre Nostro

vicepresidente CCCM

Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente.

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. Amen.

chiesa battista
Il nostro bagaglio sarà leggero, viaggeremo insieme,

chiesa metodista
Noi viaggiamo con autorità,
senza temere nessuno:
siamo invitatai ad opporci al male,
araldi della speranza.
Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente.

chiesa copta etiope
Noi viaggeremo con umiltà,
nessun compito è troppo basso.
Noi siamo servi, la croce è la nostra bussola,
l’amore il nostro segno.
Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente.
chiesa ortodossa russa
Quando la strada è incerta,
le ombre sono minacciose
e i pericoli incombono,
non avremo paura, ma saremo rincuorati,
perché:
Ecco, io sono con voi fino alla fine dell’età presente.

Benedizione
tutti i rappresentanti del consiglio delle chiese
cristiane di Milano
Andate nella fede: il vostro cammino è nelle mani di Dio. Che i
venti dello spirito soffino in libertà, che il coraggio del Cristo sia
profondamente dentro di voi e che il Dio Creatore via dia nuova
vita.
Amen
Lettrice Siamo tutti invitatai sul sagrato del Duomo per un
momento di festa che vuole esprimere la gioia per il
dono dello Spirito.

Canto

“Evenu shalom”

tutti i complessi

Evenhu shalom alechem
Evenu shalom, shalom,shalom alechem
E sia la pace con voi
Evenu shalom, shalom, shalom alechem
Et soi la paix avec vous
Evenu shalom, shalom, shalom alechem
Y sea la paz con vosotros
Evenu shalom, shalom, shalom alechem
And the peace be with you
Evenu shalom, shalom, shalom alechem
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,
che la tua vita sia gioiosa e che il mio augurio:
pace! Giunga fino a te,
Evenu shalom, alechem
Evenu shalom,shalom,shalom alechem

Colletta per :“mille stelle lucenti”
Progetto per bambini palestinesi ed israeliani di
Betlemme - - Pastore Luterano Mitri
All’uscita i rappresentanti del Consiglio delle Chiese cristiane di
Milano consegnano ai partecipanti il cartoncino del logo della prima
assemblea ecumenica delle chiese europee svoltasi a Basilea nel
maggio 1989

programma della festa sul sagrato del Duomo

I popoli cantano per la pace
Comunità latino america di via Conservatorio
Cristo te necessita
Allavarè
Giovani della Comunità di Nosedo
Un solo corpo, un solo Spirito
Coro Polifonico Gymnasium Harmonie
Kum Ba Ya
Ev’ry time fill the Spirit
When the Saints go machin’in

PREGHIERA PER LA PACE
Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano
Signore Dio e Nostro Padre!
Noi cerchiamo la pace pur piegati dal peso di colpe nascoste in fondo alla
coscienza di ciascuno.
Noi cerchiamo la pace pur incalzati da avversari creati da antiche paure.
Noi cerchiamo la pace pur contraddetti dalla storia che ci raggiunge con l’eco
di conflitti distruttivi.
Quante sicurezze hanno diffuso disperazione e morte!
Quanti progetti hanno ostacolato il cammino delle creature!
Quanti inganni hanno trafitto la coscienza umana!
Lontano da noi, come le stelle della terra, ci appaiono i luoghi di pace.
Lontano da noi, come il sogno della realtà, ci sembra il futuro di pace.
Lontano da noi, come la bontà dall’ira, sentiamo la realizzazione dello shalom.

Immanuel Mission Choir
Perché Egli vive
Happy day

Vogliamo, Signore, scoprire esperienze di pace come la donna trova la
moneta smarrita.
Vogliamo intravedere il giorno in cui il lupo e l’agnello dimoreranno insieme
come nella visione del profeta.
Vogliamo l’umanità liberata da ogni inganno per intraprendere un cammino
nuovo.

Scenografia
Comunità di S. Egidio-Giovani del movimento dei
Focolari
Associazione casa per la Pace di Milano

Ti preghiamo, Padre, aiutaci a raccogliere nel vasto campo dell’umanità, come
fiori fra l’erba, le decisioni di pace.
Ti preghiamo, donaci l’ingenua sapienza della fede, che crede possibile
spostare i monti dell’odio.
Ti preghiamo, donaci il tuo Spirito perchè in noi si sprigioni la forza che
diffonde la tua pace.

Presentano
Marco Colli mov. Focolari – Simonpietro MarchesiChiesa Valdese

Soltanto così saremo figli tuoi beati, operatori di pace per lo shalom di ogni
popolo.
Per l’amore di gesù Cristo , tuo figlio e nostro Signore. Amen

