
               INCONTRO   ECUMENICO  DI  PREGHIERA
            Casa Circondariale San Vitore - Otobre 2008 

     “ DIO  LI  CREO’ A  SUA  IMMAGINE  E    
                  SOMIGLIANZA “ (Gen.1,26)

SALUTO del cappellano del carcere

SALUTO  del  Comitato di  Presidenza del
              Consiglio delle Chiese  Cristane        
              di Milano 

CANTO : Coro Metodista

RECITA A DUE CORI DEL SALMO  8.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tuta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnifcenzaa

Con la bocca dei bimbi e dei latant
affermi la tua potenza contro i tuoi avvvversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribellia

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fssate,
che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il fglio dell'uomo perché te ne curi?

Eppure l'hai fato poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tuto hai posto soto i suoi piedi;i
tut i greggi e gli arment,
tute le beste della campagna;i

Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vvie del marea
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tuta la terraa



Ascoltamo la PAROLA DI DIO :

Dal LIBRO della GENESI  1. 26 - 31

E Dio disse: «Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, e domini sui
pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestame, su tute le beste selvvatche e su 
tut i retli che strisciano sulla terra»a
Dio creò l'uomo a sua immagine;i
a immagine di Dio lo creò;i  maschio e femmina li creòa
Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltplicatevvi,
riempite la terra;i
soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo
e su ogni essere vvivvente,
che striscia sulla terra»a
Poi Dio disse: «Ecco, io vvi do ogni erba che produce seme e che è su tuta la terra e 
ogni albero in cui è il fruto, che produce seme: saranno il vvostro ciboa A tute le 
beste selvvatche, a tut gli uccelli del cielo e a tut gli esseri che strisciano sulla terra
e nei quali è alito di vvita, io do in cibo ogni erba vverde»a E così avvvvennea  Dio vvide 
quanto avvevva fato, ed ecco, era cosa molto buonaa E fu sera e fu matna: sesto 
giornoa

CANTO Meditatvvo

Dal VANGELO di LUCA  13, 10 -17

In quel tempo Gesù stavva insegnando in una sinagoga il giorno di sabatoa 
C'era là una donna che avvevva da dicioto anni uno spirito che la tenevva inferma;i era 
curvva e non potevva drizzarsi in nessun modoa
Gesù la vvide, la chiamò a sé e le disse: «Donna, sei libera dalla tua infermità»,  e le 
impose le mania Subito quella si raddrizzò e glorifcavva Dioa
Ma il capo della sinagoga, sdegnato perché Gesù avvevva operato quella guarigione di 
sabato, rivvolgendosi alla folla disse: «Ci sono sei giorni in cui si devve lavvorare;i in 
quelli dunque vvenite a farvvi curare e non in giorno di sabato»a Il Signore replicò: 
«Ipocrit, non scioglie forse, di sabato, ciascuno di vvoi il bue o l'asino dalla 
mangiatoia, per condurlo ad abbevverarsi? E questa fglia di Abramo, che satana ha 
tenuto legata diciot'anni, non dovvevva essere sciolta da questo legame in giorno di 
sabato?»a 
Quando egli dicevva queste cose, tut i suoi avvvversari si vvergognavvano, mentre la 
folla intera esultavva per tute le meravviglie da lui compiutea

RIFLESSIONE ….



CANTO

PREGHIERA PERSONALE nel silenzioa                    
                                                                                
ASCOLTIAMO DUE TESTIMONIANZE …..

PROPOSTA DI UN PICCOLO GESTO :

Ai piedi dell’Icona della Trinità di Rublevv si
Trovvano in una cesta tante fotografe di
Volt di uomini, donne e bambini
provvenient da tuto il mondo …
Mi avvvvicino e ACCOLGO uno di quest Voltt
In silenzio entro nella storia che questo Volto mi suggeriscea
E prego per chi si trovva nel disagio, in povvertà, nella sofferenza, in atesa …

CANTO

PREGHIERA DI INTERCESSIONE .  Diciamo : “ Donaci il tuo Spirito, Signore “

Ogni uomo e ogni donna   porta il Tuo Volto o Dioa Il cammino di ciascuno sia quello
di  raggiungere la  somiglianza  con  Tea  Insegnaci  ad  Amarea  Aiutaci  a  costruire  la
comunione in questa umanità così divvisa e sempre in confito …

Tu  sei  la  Sorgente  della  Vitaa  Ma  su  questa  terra  la  vvita  è  minacciata,  derisa,
vviolentata,  uccisa a Donaci un cuore nuovvo, convvert i nostri  pensieri,  trasforma i
nostri gest, perché tuto sia al servvizio della vvita che vviene da Te …a

La Creazione contnua ancora e Tu guidi l’azione dell’Uomoa Spesso il male vvince sul
bene e l’odio ha la meglio sulla caritàa Donaci forza sufciente per non arrenderci,
perché possiamo essere tut responsabili della creazione posta nelle nostre mani …

Tu  vvuoi  la  felicità  per  ciascuno  dei  tuoi  fglia  Insegnaci  a  camminare  insieme,
liberandoci da ogni schiavvitù che ci rende prigionieri dell’egoismo, della tristezza e
della pauraa Infondi nell’animo di tut il coraggio di operare la Pace che dona gioia …

Tu sei il Dio della Libertà e non vvuoi la sotomissione di nessunoa Non sei un Padre 
padrone, ma Colui che salvva e libera da ogni carcerea Spezza le catene dell’uomo e 
portaci sempre su cammini di liberazionea Il tuo Spirito ci renda profet di giustzia …



PREGHIERA DEL PADRE NOSTRO

Padre Nostro che sei nei cieli,

sia santfcato il tuo nome, vvenga il tuo regno,

sia fata la tua vvolontà come in cielo anche in terra,

dacci oggi il nostro pane quotdiano

e rimet a noi i nostri debit

come anche noi li rimetamo ai nostri debitori,

non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal malea

Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secolia

Amena

GESTO DI PACE

CANTO DI GIOIA

CONSEGNA DI UN DONO

SALUTO E BENEDIZIONE

Il Signore ci doni la sua Pace, il benessere del corpo,
il bene dell’anima, amore e gioiaa
Crei in ogni uomo un Cuore giusto, puro e misericordiosoa
Ci conduca presto vverso casa,
ricolmi il nostro cammino di vvera libertà e di luce profondaa

AMEN.

CANTO  


