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I membri del Consiglio, in processione, portano ciascuno un piccolo lume 
che andrà a comporre una croce luminosa sulla mensa.

  CORALE D’INGRESSO 

      dall’Oratorio di Natale di J.S.Bach - Mailander Kantorei

BENVENUTO E INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO

- Saluto di benvenuto
Gioacchino Pistone

- 100 anni di preghiera per l’unità
Arciprete Traian Valdman

- 10 anni del Consiglio delle Chiese a Milano
Don Gianfranco Bottoni

C Cominciamo la nostra preghiera invocando l’unità trinitaria del nostro Dio  Padre,
Figlio e Spirito Santo, affinché possiamo accogliere Dio nei nostri cuori, come Dio accoglie noi
in Lui, in Gesù Cristo nostro Signore.

T Amen.

C Preghiamo il Padre, affinché mandi i doni del suo Santo Spirito: che i nostri  cuori
possano aprirsi alla sua presenza, che Egli possa essere presente  nelle  nostre  preghiere  e
condurci alla sua comunione. L’unità della Chiesa é opera dello Spirito Santo. Non possiamo
in alcun modo raggiungerla con le nostre sole forze. Preghiamo lo Spirito, che scenda su
ciascuno di noi, benedica la Chiesa di Dio e, con la sua grazia, ci renda uno in Cristo.

1 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Riempi i nostri cuori con la grazia!

2 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Liberaci dal dubbio e dalla diffidenza!

3 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Donaci la fede per proseguire!

4 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Trasforma i nostri cuori di pietra!

5 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Irradia la giustizia di Cristo nel nostro mondo!
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6 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Aiutaci a comprendere che siamo fratelli e sorelle!

7 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Abbatti le mura fra noi!

8 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Dacci i tuoi doni per poterli condividere!

9 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Intercedi per noi, Spirito del Padre, 
il tuo sospiro ineffabile va oltre la nostra opera!

10 Vieni Santo Spirito con la tua luce!
Unisci tutti i cristiani in Cristo nostro Signore!

  DISCENDI SANTO SPIRITO

DISCENDI SANTO SPIRITO, / LE NOSTRE MENTI ILLUMINA;
DEL CIEL LA GRAZIA ACCORDACI / TU, CREATOR DEGLI UOMINI.

CHIAMATO SEI PARACLITO / E DONO DELL’ALTISSIMO,
SORGENTE LIMPIDISSIMA, / D’AMORE FIAMMA VIVIDA.

I SETTE DONI MANDACI, / ONNIPOTENTE SPIRITO;
LE NOSTRE LABBRA TREPIDE / IN TE SAPIENZA ATTINGANO.

I NOSTRI SENSI ILLUMINA, / FERVOR NEI CUORI INFONDICI;
RINVIGORISCI L’ANIMA / NEI NOSTRI CORPI DEBOLI.

DAL MALE TU CI LIBERA, / SERENA PACE AFFRETTACI;
CON TE VOGLIAMO VINCERE / OGNI MORTAL PERICOLO.

IL PADRE TU RIVELACI / E IL FIGLIO, L’UNIGENITO;
PER SEMPRE TUTTI CREDANO / IN TE, DIVINO SPIRITO. AMEN.

C Possa lo Spirito Santo essere sempre con noi. Possano le nostre chiese impegnarsi
ancora una volta a pregare per la piena unità dei cristiani, e possano  le  nostre  preghiere
aggiungersi ad un secolo di preghiere “che tutti  siano  una  cosa  sola”.  Preghiamo  per
Cristo nostro Signore, che vive e regna con il Padre e con lo Spirito Santo, unico Dio, ora e
sempre.
T Amen.
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MESSAGGI PER IL DECENNIO DEL CCCM

lettura dei messaggi dei “fondatori” 
del Consiglio delle Chiese Cristiane a Milano

  LODE ALL’ALTISSIMO

LODE ALL’ALTISSIMO, LODE AL SIGNOR DELLA GLORIA!
DEL RE DEI SECOLI NOI CELEBRIAM LA VITTORIA.
ORSÙ CANTIAM, E TUTTI INSIEM GIUBILIAM; / IN TERRA E IN CIELO ADORIAMO.

LODE ALL’ALTISSIMO RE DELL’IMMENSO CREATO!
SOVR’ALI D’AQUILA SALVI NOI TUTTI HA PORTATO.
EGLI SOSTIEN CHI NELLA FEDE A LUI VIEN / PER CAMMINAR COL SUO AIUTO.

LODE ALL’ALTISSIMO, RE DELLA GRAZIA INFINITA.
TUTTO EGLI DONACI: FORZA, BENESSERE, VITA.
NO, NEL DOLOR NON CI ABBANDONA IL SIGNOR, / CHE IL MONDO IN CRISTO HA 

SALVATO. 

LODE ALL’ALTISSIMO CHE A NOI DAL CIELO HA PARLATO

E L’UNIGENITO PER AMOR NOSTRO HA DONATO.
LUI CI AFFRANCÒ E DA OGNI MAL LIBERÒ; / EGLI HA SCONFITTO IL PECCATO.

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO

Prima lettura

Dal Libro del profeta Isaia (55, 6-9) 

Cercate il Signore, ora che si fa trovare. Chiamatelo, adesso che è vicino.
Chi è senza fede e senza legge cambi mentalità; chi è perverso rinunzi alla sua malvagità! Tornate
tutti al Signore, ed egli avrà pietà di voi! Tornate al nostro Dio che perdona con larghezza!
Dice il Signore: I miei pensieri non sono come i vostri e le mie azioni sono diverse dalle vostre. I
miei pensieri e i vostri, il mio modo di agire e il vostro sono distanti tra loro come il cielo è
lontano dalla terra.
Salmo responsoriale – dal Sal 33 (34)

R/ Ho cercato il Signore e mi ha risposto

Benedirò il Signore in ogni tempo: sulle mie labbra sempre la sua lode.
Io voglio gloriarmi del Signore: gli umili udranno e saranno felici.
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Celebrate con me il Signore perché è grande, esaltiamo tutti insieme il suo Nome.
Ho cercato il Signore e m'ha risposto, da tutti i timori m'ha liberato.

Chi guarda a lui diventa raggiante, dal suo volto svanisce la vergogna.
Se un povero grida, il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angustie.

Il Signore ascolta chi lo invoca e lo libera da tutte le sue angustie.
Il Signore è vicino a chi ha il cuore affranto, salva chi ha perso ogni speranza.

Seconda lettura

Dalla Prima Lettera ai Tessalonicesi (5, 12a.13b-18)

Fratelli, vi prego… vivete in pace tra voi. Vi raccomando, fratelli: rimproverate quelli che vivono
male, incoraggiate i paurosi, aiutate i deboli, siate pazienti con tutti. Non vendicatevi contro chi vi
fa del male, ma cercate sempre di fare il bene tra voi e con tutti. Siate sempre contenti. Pregate
continuamente,  e in ogni circostanza ringraziate il  Signore.  Dio vuole che voi facciate così,
vivendo uniti a Gesù Cristo.

  ALLELUIA UCRAINO

Vangelo

Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 14-21)

Gesù  guardò  in  alto  verso  il  cielo  e  disse:  Io  ho  dato  loro  la  tua  parola.  Perciò  essi  non
appartengono più al mondo, come io non appartengo al mondo. E il mondo li odia. Io non ti prego
di toglierli dal mondo, ma di proteggerli dal Maligno. Essi non appartengono al mondo, come io
non appartengo al mondo. Fa' che appartengano a te mediante la verità: la tua parola è verità. Tu
mi hai mandato nel mondo: così anch'io li ho mandati nel mondo. E io offro me stesso in sacrificio
per loro, perché anch'essi siano veramente consacrati a te.
Io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per altri, per quelli che crederanno
in me dopo aver ascoltato la loro parola. Fa' che siano tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in
me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato.

OMELIA

Pastora Lidia Maggi

pausa di silenzio con intermezzo musicale all’arpa
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RENDIMENTO DI GRAZIE E PREGHIERA DI INTERCESSIONE

T Davvero il nostro Dio é grande! 
I nostri cuori sono colmi di stupore.

1 Ti rendiamo grazie per Cristo, il tuo Inviato, colui che riunisce i tuoi figli dispersi. 

T Signore, ascoltaci!

2 Ti rendiamo grazie per tutti coloro che sono stati pionieri nella ricerca dell’unità  dei
cristiani, siano essi conosciuti o sconosciuti, come tanti fedeli  del  popolo  di  Dio,  tutti
servitori dell’unità cristiana che hanno risposto alla tua chiamata.

T Signore, ascoltaci!

3 Ti rendiamo grazie per gli abbondanti frutti di questa continua preghiera  per
l’unità in Cristo, che si eleva da tutti i continenti. 

T Signore, ascoltaci!

4 Preghiamo continuamente per i responsabili delle nostre chiese e comunità  di
fede, perché possano essere perseveranti nel compito di perseguire l’unità dei cristiani.

T Signore, ascoltaci!

5 Preghiamo per le chiese e le comunità di fede che rischiano ulteriori divisioni  e
scismi, affinché la loro unità possa essere preservata.

T Signore, ascoltaci!
6 Preghiamo per i Consigli di chiese in tutto il mondo, a livello nazionale e  locale,
perché l’opera che essi compiono insieme possa essere una testimonianza  del  vangelo  davanti
al mondo.

T Signore, ascoltaci!

7 Preghiamo per i dialoghi ecumenici fra le nostre chiese, comunioni e comunità  di
fede, affinché qualsiasi cosa ci divida possa essere superata con saggezza, amore e verità.

T Signore, ascoltaci!

8 Preghiamo che tutti i cristiani possano testimoniare il vangelo, allontanarsi  da
tutto ciò che è distruttivo ed abbracciare la giustizia, la pace, la solidarietà. Per i poveri, gli
oppressi, le vittime della guerra e della violenza. Per coloro che hanno il cuore affranto e
per coloro che sono odiati o maltrattati.

T Signore, ascoltaci!
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PREGHIERA DEL SIGNORE

C Uniamo ora le nostre menti, i nostri cuori e le nostre voci con tutti i cristiani  di
tutto il mondo, mentre preghiamo con le parole che Gesù ci ha lasciato.

T 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,
e non indurci in tentazione ma liberaci dal Male.
Tuo é il regno, la potenza 
e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

SEGNO DI PACE

C Dopo aver pregato Dio, scambiamoci un gesto di pace, quale pegno della  nostra
unità nella preghiera, nella fede, nell’amore e nella speranza della piena comunione.

alcuni membri del Consiglio portano l’augurio di pace ai presenti 
e tutti si scambiano il segno di pace

  DONA LA PACE, SIGNORE

DONA LA PACE, SIGNORE, A CHI CONFIDA IN TE.
DONA, DONA LA PACE, SIGNORE, DONA LA PACE!

IMPEGNO ECUMENICO

T Signore, ti ringraziamo 
per il dono del Movimento Ecumenico 
e per il cammino compiuto in questi cento anni. 
Nella gioia di essere chiamati a servire te, 
nella comune ricerca dell’unità dei cristiani, 
ci impegnamo a perseverare nella preghiera 
e nella costante tensione di dare attuazione concreta 
alla Charta Oecumenica, accolta dalle nostre Chiese.
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Intercessione di San Basilio Grande

Ricordati,  Signore,  del  popolo  che  ci  circonda  e  di  quelli  che  sono  assenti  per
ragionevoli motivi. Abbi pietà di loro, di noi, secondo l’abbondanza della tua pietà. Riempi di
ogni bene i loro depositi; conserva i loro focolari nella pace e nella concordia. Dona ai loro
bambini l’educazione, ai giovani l’istruzione, ai vecchi la forza; consola gli  afflitti,  riunisci  i
dispersi, riconduci gli erranti e riuniscili alla tua santa Chiesa. Libera quanti sono tormentati da
spiriti impuri; naviga coi navigatori, viaggia coi viandanti; difendi i vedovi, proteggi gli orfani,
libera i prigionieri di guerra, guarisci i malati. Ricordati, Signore, di quelli che sono chiamati nei
tribunali, condannati ai lavori forzati, in esilio, in dura schiavitù, in qualche afflizione, necessità o
difficoltà, come pure di tutti quelli che implorano la tua grande misericordia; di quelli che ci
amano e di quelli che ci odiano, di quelli che ci hanno chiesto, per indegni che siamo, di pregare
per loro.

  SYMBOLUM

TU SEI LA MIA VITA ALTRO IO NON HO, 
TU SEI LA MIA STRADA LA MIA VERITÀ.
NELLA TUA PAROLA IO CAMMINERÒ, 
FINCHÉ AVRÒ RESPIRO FINO A QUANDO TU VORRAI.
NON AVRÒ PAURA SAI, SE TU SEI CON ME: IO TI PREGO RESTA CON ME.
PADRE DELLA VITA NOI CREDIAMO IN TE 
FIGLIO SALVATORE NOI SPERIAMO IN TE:
SPIRITO D’AMORE VIENI IN MEZZO A NOI: 
TU DA MILLE STRADE CI RADUNI IN UNITÀ.
E PER MILLE STRADE POI DOVE TU VORRAI, NOI SAREMO IL SEME DI DIO.

LA COLLETTA

La colletta, che raccogliamo all’uscita, è destinata quest’anno al sostegno delle
iniziative del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano e  alla  divulgazione  del  libro
pubblicato in occasione dei suoi dieci anni di attività.

BENEDIZIONE E CONCLUSIONE

C Lasciamo questo luogo lieti di aver pregato insieme e di essere stati chiamati  a
pregare continuamente, mentre attendiamo il grande giorno in  cui  saremo  tutti  perfettamente
uniti in Cristo.

9



I ministri proclamano insieme: 

CC Il Signore ci benedica e vegli su di noi!
Il Signore ci sorrida con bontà e ci conceda i suoi doni.
Il Signore posi si di noi il suo sguardo e ci dia pace e felicità.

T Amen.

CC Il Signore ci benedica 
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

T Amen.

CC Andiamo in pace, pregando il Signore costantemente 
e rallegrandoci nella speranza, 
senza mai cessare di ringraziare Dio.

T Rendiamo grazie a Dio.

  POSTLUDIO MUSICALE ALL’ARPA
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PREGHIERA ECUMENICA

O Signore, rendici tuoi discepoli, 
attenti alla tua parola, 

giorno e notte.

Nel nostro viaggio verso l’unità,
donaci la speranza di raccogliere frutti, 

nel tempo dovuto.

Quando il pregiudizio e il sospetto 
sembrano dominare,

ti preghiamo di donarci 
l’umile pazienza necessaria

per la riconciliazione.

Amen.
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