
Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

S M   P  P  ’U ’  C SETTI ANA DI REGHIERA ER L NITA DEI RI TIANI

“Essere riuniti nella tua mano”
r  e iele  (cf . Ez ch 37, 17)

P  CUM C  REGHIERA E ENI A
C   C  C SON LE ORALI RI TIANE

Mercoledì 21 Gennaio 2009 - Ore 20.45

Chiesa Evangelica Battista
Milano - Via Pinamonte da Vimercate, 10
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APERTURA

z  Complesso di Ottoni 
della Chiesa Evangelica Battista

* Preludio

Direttore: LEONARDO SAGLIA

SALUTO

- Pastore Martin Ibarra
Chiesa Evangelica Battista

- Francesca Melzi D’Eril
Presidente del Consiglio delle Chiese 
Cristiane di Milano

A cori alterni, l’ultima strofa tutti insieme

Salmo 148

1. Alleluia, gloria al Signore! 
Lodate il Signore dal cielo; 
dall'alto del cielo, lodatelo!
Lodatelo, angeli tutti; 
voi, sue schiere, lodatelo!
Lodatelo, sole e luna; 
voi, splendide stelle, lodatelo!
Lodatelo, altissimi spazi, 
e anche voi, acque del cielo

2. Lodate tutti il nome del Signore: 
a un suo comando foste creati,
vi rese stabili per sempre; 
fissò una legge che non passerà.
Lodate il Signore dalla terra, 
mostri e abissi del mare,
fuoco e grandine, neve e nebbia, 
uragani docili alla sua parola.

1. Lodatelo, montagne e colline, 
alberi da frutto e foreste,
animali selvatici e domestici, 
rettili e uccelli dell'aria.

2. Lodatelo, re della terra, 
lodatelo nazioni tutte, 
principi e governanti del mondo.
Ragazzi e ragazze, vecchi e bambini,
lodate tutti il nome del Signore: 
lui solo è degno di lode, 
domina il cielo e la terra.

T. Al suo popolo ha dato forza e fierezza,
un onore per tutti i suoi fedeli, 
per Israele, popolo a lui caro. 
Alleluia, gloria al Signore!
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z Corale 
della Chiesa Evangelica Metodista

* S. Temple
Make me a channel of your peace

* I. L. Samples - Un nuovo tocco

Direttore: ANTONIO IANNARONE

Un lettore

Lettera ai Romani (8, 18-25)

Io penso che le sofferenze del tempo 
presente non siano assolutamente 
paragonabili alla gloria che Dio ci 
manifesterà. Tutto l'universo aspetta con 
grande impazienza il momento in cui Dio 
mostrerà il vero volto dei suoi figli. Il creato 
è stato condannato a non aver senso, non 
perché l'abbia voluto, ma a causa di chi ve 
lo ha trascinato. Vi è però una speranza: 
anch'esso sarà liberato dal potere della 
corruzione per partecipare alla libertà e alla
gloria dei figli di Dio.
Noi sappiamo che fino a ora tutto il creato 
soffre e geme come una donna che 
partorisce. E non soltanto il creato, ma 
anche noi, che già abbiamo le primizie dello
Spirito, soffriamo in noi stessi perché 
aspettiamo che Dio, liberandoci totalmente,
manifesti che siamo suoi figli. Perché è 
vero che siamo salvati, ma soltanto nella 
speranza. E se quel che si spera si vede, 
non c'è più speranza, dal momento che 
nessuno spera in ciò che già vede. Se 
invece speriamo in ciò che non vediamo 
ancora, lo aspettiamo con pazienza.

z Corale della Parrocchia 
di Santa Maria Incoronata - Milano

* L. Perosi - Et hymno dicto

* L.Perosi - Gloria

Direttore: LUCIA DANESE

Diversi lettori

Salmo 8

O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra! 
Canterò la tua gloria più grande dei cieli 
balbettando come i bambini e i lattanti.
Contro gli avversari 
hai costruito una fortezza 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il cielo, opera delle tue mani, 
la luna e le stelle che vi hai posto,
chi è mai l'uomo perché ti ricordi di lui? 
Chi è mai, che tu ne abbia cura?
L'hai fatto di poco inferiore a un dio, 
coronato di forza e di splendore,
signore dell'opera delle tue mani. 

Tutto hai messo sotto il suo dominio:
pecore, buoi e bestie selvatiche,
uccelli del cielo e pesci del mare 
e le creature degli oceani profondi.
O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra!
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z 2 Voci Soliste Coreane
della Chiesa Evangelica Battista

Tutti insieme

Salmo 104 (1-12)

Loda il Signore, anima mia: 
Signore, mio Dio, quanto sei grande! 
Sei rivestito di maestà e splendore.
Sei avvolto in un manto di luce. 
Hai disteso il cielo come una tenda.
Lassù, sulle acque, sta la tua dimora, 
fai delle nubi il tuo carro, 
avanzi sulle ali del vento.
Ti servi dei venti come messaggeri, 
dei bagliori dei lampi come ministri.
Hai fissato la terra su solide basi, 
nulla ormai potrà smuoverla nel tempo.
L'oceano la ricopriva con il suo manto, 
le acque superavano le cime dei monti.
Sotto la tua minaccia fuggirono, 
scapparono al fragore del tuo tuono.
Scalarono monti, discesero valli 
fino al luogo che tu hai fissato.
Hai segnato per loro un confine 
da non superare 
perché non tornino a coprire la terra.
Dalle sorgenti fai scendere le acque 
ed ecco ruscelli scorrere tra i monti.
Alle loro sponde vengono 
le bestie della campagna, 
le zebre vi placano la sete.
Là intorno fanno nidi gli uccelli 
e tra le foglie compongono canti.

z Coro 
della Chiesa Ortodossa Russa 
del Patriarcato di Mosca

* Canti dalla liturgia ortodossa russa

Direttore: ELENA

Un lettore

Salmo 104 (13-23)

Dall'alto dei cieli fai piovere sui monti 
e non fai mancare alla terra 
l'acqua necessaria.
Fai crescere l'erba per il bestiame 
e le piante che l'uomo coltiva. 
Così la terra gli dà da vivere:
vino per renderlo allegro, 
olio per far brillare il suo volto 
e pane per ridargli vigore.
Sono sazie d'acqua le piante del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati;
là i passeri fanno il nido 
e sulla cima dimora la cicogna.
Sulle alte montagne vivono i cervi, 
i tassi trovano rifugio nelle rocce.
Tu hai fatto la luna per segnare il tempo 
e il sole è puntuale al suo tramonto.
Distendi le ombre e scende la notte: 
nel bosco è tutto un vagare di animali.
I leoncelli ruggiscono in cerca di preda 
e aspettano da te il loro cibo.
Sorge il sole e si ritirano, 
vanno a dormire nelle loro tane.
Allora l'uomo s'avvia al suo lavoro 
e fatica fino alla sera.

5



z   Corale 
della Chiesa Evangelica Valdese

* J. Steiner - Un Dio vicino

* Innario di Colonia 1618
Di verità lo Spirito

Direttore: SIMONE FULIGNO

Un lettore e tutti insieme alternati

Salmo 104 (24-36)

Come sono grandi le tue opere, Signore, 
e tutte le hai fatte con arte! 
La terra è piena delle tue creature.
Ecco il mare sterminato e immenso: 
là si muovono animali piccoli e grandi 
che non si possono contare.
Là vanno e vengono le navi; 
va e viene il dragone marino, 
che tu hai creato 
perché giochi tra le onde.

T. Tutti loro si aspettano 
che tu li nutra a tempo opportuno.
Dai loro il cibo ed essi lo prendono, 
apri la mano e si saziano di beni.
Nascondi il tuo volto 
e il terrore li assale; 
togli loro il respiro ed essi muoiono, 
tornano ad essere polvere!

Mandi il tuo soffio di vita e sono ricreati, 
così rinnovi la faccia della terra.
Gloria al Signore, per sempre! 
Gioisci, Signore, per le tue opere!
Tu guardi la terra ed essa trema, 
tocchi i monti e si coprono di fumo.

T. Canterò a te, Signore, 
finché ho respiro. 
Loderò il mio Dio, finché ho vita.
Ti piaccia il mio canto, Signore; 
la mia gioia viene da te.
Scompaiano i peccatori dalla terra, 
sparisca la gente malvagia.
Loda il Signore, anima mia. 
Alleluia! Gloria al Signore!

z Corale della Parrocchia 
di San Basilio – Milano

* Gospel – I love the Lord

* Gospel – Amazing grace

Direttore: PAOLA SARDELLA

Un lettore

Dall’Antico Egitto

Tutte insieme
le meravigliose creazioni di Dio
né mattina né sera tacciano!
Non tacciano nemmeno gli astri luminosi,
né le alte montagne, né gli abissi dei mari,
né le sorgenti dei rapidi fiumi,
mentre noi cantiamo nei nostri inni
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
E tutti gli angeli dei cieli rispondano:
Amen! Amen! Amen!
Potenza, onore, lode e gloria eterne
al nostro Dio, unico donatore di ogni grazia!
Amen!
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z  Coro della Chiesa Salutista 
- Esercito della Salvezza

* G. Kendick 
- Fammi danzar più vicino al tuo cuore

* M. Redman 
- Mio Gesù se penso al sacrificio tuo

* B. Funck 
- Lo Spirito di Dio mi dà vittoria

Tutti insieme

Invocazione comune

O Dio nostro creatore, 
il mondo è stato creato dalla tua parola 
e Tu vedesti che era buono 
ma oggi noi stiamo diffondendo 
morte e distruzione nell'ambiente. 
Concedici il pentimento 
per la nostra avidità, 
aiutaci a rispettare 
tutto ciò che Tu hai fatto.
Insieme, desideriamo proteggere 
la tua creazione. Amen.

z  Corale della Comunità 
di Sant’Angelo – Milano

* M. Frisina – Lodi all’altissimo

* D. Alaleona – Cantico di Frate Sole

Direttore: MARIELLA SORELLI

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Diversi lettori

Preghiamo insieme e diciamo: 
Rinnova la nostra vita, Sígnore!

- Per la Chiesa, perché nel suo impegno di 
annunciare tutta la verità sull'uomo sia 
coraggiosa e capace di esprimere, con 
saggezza ed equilibrio, l'armonia e la 
contiguità tra ciò che nell'uomo è terrestre e
ciò che è celeste, preghiamo:

- Per gli uomini di oggi così fieri delle loro 
nuove possibilità, perché le conquiste della 
scienza e della tecnica non diminuiscano la
loro fede nel Dio creatore delle meraviglie 
dell'universo, preghiamo:

- Per la società civile, perché i progressi 
della tecnica e della scienza perseguano il 
vero bene dell'uomo, da considerare nella 
sua verità e integrità e nel rispetto della sua
autentica libertà, preghiamo:

- Perché tutti noi qui presenti siamo aperti 
ad accogliere la novità di vita, che Cristo ha
portato, e seguiamo l'ispirazione dello 
Spirito Santo, preghiamo:

SEGNO DELLA PACE

Siamo invitati a scambiarci il segno di pace

PREGHIERA DEL SIGNORE

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.
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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 è il Regno, la potenza 
e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO FINALE

z  Tutte le Corali presenti

* L. Van Beethoven – Inno alla gioia

- Complesso di Ottoni 
della Chiesa Evangelica Battista

COLLETTA DELLA SETTIMANA

La destinazione della Colletta è per un 
Progetto di aiuto allo Zimbabwe, vittima 
di una epidemia di colera, per la 
costruzione di due pozzi di acqua potabile 
ad Harare.
Il Progetto è promosso dalla Unione 
Cristiana Evangelica Battista d’Italia.

io adre ompassio e ole  D P c n v ,
T  i ai ama o e perdo a o i  ris ou c h t n t n C t ,
e ai ol o  i  ell amore rede i oh v ut , n qu ’ nt v ,
perdo are l i era ma in ’ nt u n tà.

arda o  e e ole a a oiGu c n b n v nz n
e la oriamo e pre iamo ch v gh

per l i  delle om i  ris ia e ’un tà c un tà c t n
di ise  v .

o a i l esperie a D n c ’ nz
di essere ra elli e sorelle el o amoref t n tu ,
a i  oi possiamo essere o  ff nché n un ,

o ella a ma o  un n tu n .

me  A n.
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