
CASA CIRCONDARIALE DI OPERA

INCONTRO   ECUMENICO  DI  PREGHIERA 

 OSTILITA’. OPPORTUNITA’. OSPITALITA’ ? 

SALUTO del cappellano del carcere. 

PRESENTAZIONE
delle Confessioni presenti. 

CANTO    Ho bisogno di te

RECITA A DUE CORI DEL 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 le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore. 



Là sono posti i seggi del giudizio,
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    Every time I feel the Spirit

Dal VANGELO di  MATTEO  15, 21-28 

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».
«È 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 ….  (Padre Aren Shaneenian Chiesa Apostolica Armena)
 



PREGHIERA PERSONALE nel silenzio. 

ASCOLTIAMO DUE TESTIMONIANZE 

CANTO      Io voglio obbedire al Signore Gesù 

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 solo 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 e ai cattivi, alle culture e
morali, alle tendenze sessuali e ai nostri reati … insegnaci a guardare
dentro il cuore di ogni persona per scoprirne la ricchezza infinita che
viene da Te …. 
“ Signore insegnaci l’accoglienza”
Tu ci accogli o Dio e ci inviti 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, perché ognuno è straniero su questa terra e
ciascuno sia ospite nel cuore dell’altro … 
“ Signore insegnaci l’accoglienza”

PREGHIERE SPONTANEE
 

PREGHIERA DEL 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   ( alziamo gli omini, se si intersecano le braccia stanno in piedi a
simboleggiare che gli uomini se si accolgono e si sostengono possono vivere meglio
e in pace)  post it con frasi?

CANTO   It’s me, O Lord standing in the need of prayer

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.  AMEN. 

CANTO  Ho bisogno di te

Sabato 12 settembre 2009


