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SALUTO 

Un rappresentante della 
Comunità ospitante

CANTO ALLO SPIRITO 
SANTO

z  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.

INTRODUZIONE 
alla Settimana per l’Unità dei 
Cristiani

- Pastora ELIANA BRIANTE

Presidente del Consiglio delle 
Chiese Cristiane 
di Milano 
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BENEDIZIONE INIZIALE

Celebrante 1
Accogliendo il saluto 
di tutti i cristiani di Gerusalemme, 
benediciamo il nostro Dio, in ogni tempo: 
ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Tutti
Amen.

Celebrante 2
Venite, adoriamo il Re nostro Dio.
Venite, adoriamo, e prosterniamoci a Cristo,
il Re e nostro Dio.
Venite, adoriamo, e prosterniamoci davanti 
a Cristo stesso, nostro Re e nostro Dio.

SALMO INIZIALE
Dal Salmo 103 (104)

Lettore 1
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 sulle solide basi, 
nulla ormai potrà smuoverla nel tempo.

Tutti
Dall’alto 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.

Lettore 2
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.
Come sono grandi le tue opere, Signore, 
e tutte le hai fatte con arte!

Tutti
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.
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 le gente malvagia.
Loda il Signore, anima mia! 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
gloria a te, o Dio! (tre volte)
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GRANDE LITANIA

Celebrante 3
dopo aver recitato a bassa voce 
alcune preghiere: 
- In pace preghiamo il Signore.

Tutti
Signore pietà! (si ripete a ogni 
invocazione)

- Per la pace che viene dall'alto 
e per la salvezza delle nostre anime, 
preghiamo il Signore.

- Per la pace del mondo intero, 
per la prosperità delle sante Chiese di Dio 
e per l'unione di tutti, preghiamo il Signore.

- Per questa santa chiesa 
e per coloro che vi entrano con fede, 
devozione e timor di Dio, 
preghiamo il Signore.

- Per il nostro Vescovo 
(N. Vescovo della Comunità ospitante), 
per le Autorità delle nostre Chiese, 
per il venerabile Presbiterato, 
per il Diaconato in Cristo, 
per tutto il clero e il popolo, 
preghiamo il Signore.

- Per le Autorità di questo paese, 
preghiamo il Signore.

- Per questa Città, per questo Paese, 
per ogni città e paese, 
e per i fedeli che vi abitano, 
preghiamo il Signore.

- Per la salubrità del clima, 
per l'abbondanza dei frutti della terra 

e per tempi di pace, preghiamo il Signore.

- Per i naviganti, i viandanti, i malati, 
i sofferenti, i prigionieri, 
e per la loro salvezza, preghiamo il Signore.

Celebrante 4
- Per ristabilire l’unità di tutti coloro 
che professano il Figlio di Dio, Gesù Cristo, 
Signore e Salvatore, preghiamo il Signore.

- Per essere aiutati nella nostra debolezza 
e rafforzati con lo Spirito Santo, 
preghiamo il Signore.

- Affinché Gerusalemme, 
la città in cui Gesù ha operato, 
sia per tutti un luogo di pace, 
per abitare con Dio 
e per incontrarci reciprocamente nella pace,
preghiamo il Signore.

- Affinché lo Spirito di Dio, datore di vita, 
faccia cadere le barriere che ci dividono, 
scomparire i sospetti, cessare gli odi, 
sanare le divisioni, preghiamo il Signore.

- Per essere liberati da ogni afflizione, ira, 
pericolo e necessità, preghiamo il Signore.

- Soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi 
e custodiscici, o Dio, con la tua grazia.

- Poiché è a te che spetta 
ogni gloria, onore e adorazione, 
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, 
ora e sempre, e nei secoli dei secoli.

Tutti
Amen.
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LUCERNALE  
dal Salmo 140 (141)

Coro
Signore, a te ho gridato, ascoltami. 
Ascoltami, Signore.
Signore, a te ho gridato, ascoltami; 
sii intento alla voce della mia preghiera, 
ora che grido a te. 
Ascoltami, Signore.
Si diriga la mia supplica, 
come l'incenso, al tuo cospetto; 
l'elevazione delle mie mani 
sia l'immolazione vespertina.
Ascoltami, Signore.

INGRESSO con il Vangelo

Celebrante 1 (a bassa voce)
La sera, al mattino e al mezzogiorno, 
noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti rendiamo grazie e ti preghiamo, 
Sovrano dell'universo, 
Signore amico degli uomini. 
Dirigi la nostra preghiera, 
come l'incenso davanti a te, 
e fa che non si pieghino i nostri cuori 
a parole o pensieri malvagi, 
ma liberaci da tutti gli insidiatori 
delle nostre anime, poiché a te, Signore, 
sono rivolti  i nostri occhi, 
e in te abbiamo sperato: 
non confonderci, o Dio nostro.
Poiché è a te che spetta 
ogni gloria, onore e adorazione, 
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.

(Benedicendo l’ingresso, dice a 
bassa voce): 
Benedetto l'ingresso nei tuoi Santi, 
in ogni tempo: ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. Amen.

Celebrante 1
Sapienza! In piedi!

Coro
Luce gioiosa 
della santa gloria del Padre celeste, 
dell'immortale, del santo, 
del beato, Gesù Cristo! 
Venuti al calar del sole, 
vedendo la luce vespertina, 
rendiamo lode al Padre, al Figlio 
e al Santo Spirito: Dio. 
Degno sei in ogni tempo 
essere celebrato di voci pie, 
Figlio di Dio che doni la vita; 
per questo il mondo ti glorifica.
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LETTURE BIBLICHE

Salmo 46 (45), 1-11 

Lettore 3
Dio è per noi sicuro rifugio,
aiuto infallibile in ogni avversità.
Non abbiamo paura se trema la terra,
se i monti sprofondano nel mare;
le acque possono sollevarsi infuriate,
la loro forza può scuotere i monti!

Tutti 
Il Signore dell’universo è con noi,
ci protegge il Dio di Giacobbe!

Lettore 4
Un fiume e i suoi ruscelli 
allietano la città di Dio,
la più santa delle dimore dell’Altissimo:
non potrà vacillare, perché vi abita Dio.
Egli la protegge fin dal primo mattino.
I popoli s’impauriscono, i regni crollano:
Dio fa sentire la sua voce 
e la terra è sconvolta.

Tutti 
Il Signore dell’universo è con noi,
ci protegge il Dio di Giacobbe!

Lettore 5
Guardate che cosa ha compiuto il Signore,
quali prodigi ha fatto sulla terra!
In tutto il mondo pone fine alle guerre:
spezza archi e lance, brucia gli scudi.
Lasciate le armi. 
Riconoscete che io sono Dio!
Domino sui popoli, trionfo sul mondo intero.

Tutti 
Il Signore dell’universo è con noi,
ci protegge il Dio di Giacobbe!

Atti degli Apostoli

Celebrante1
Stiamo attenti! Pace a tutti!

Lettore 6
E al tuo spirito.

Celebrante 2
Sapienza!

Lettore 6
Lettura dagli Atti degli Apostoli (2, 42-47)

Celebrante 3
Stiamo attenti!

Lettore 6
“Essi ascoltavano con assiduità 
l’insegnamento degli apostoli, vivevano 
insieme fraternamente, partecipavano alla 
Cena del Signore e pregavano insieme. Dio
faceva molti miracoli e prodigi per mezzo 
degli apostoli: per questo ognuno era preso 
da timore. Tutti i credenti vivevano insieme 
e mettevano in comune tutto quello che 
possedevano. Vendevano le loro proprietà 
e i loro beni e  distribuivano i soldi fra tutti, 
secondo le necessità di ciascuno. Ogni 
giorno, tutti insieme, frequentavano il 
tempio. Spezzavano il pane nelle loro case 
e mangiavano con gioia e semplicità di 
cuore. Lodavano Dio ed erano benvisti da 
tutta la gente. Di giorno in giorno il Signore 
aggiungeva alla comunità quelli che egli 
salvava”.
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Canto dell’Alleluia

Lettore 2
“Lascia l’offerta davanti all’altare 
e vai a far pace con tuo fratello;
poi torna e presenta la tua offerta” 
(Mt. 5, 24).

Coro
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Vangelo di Giovanni

Celebrante 4
Sapienza, 
in piedi ascoltiamo il Santo Vangelo: 
Pace a tutti!

Tutti
E al tuo spirito.

Celebrante 5
Lettura dal Santo Vangelo 
secondo Giovanni (14, 15-21)

Celebrante 1
Stiamo attenti.

Celebrante 5
“Se mi amate, osserverete i miei 
comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro difensore che starà sempre 
con voi, lo Spirito di verità. Il mondo non lo 
vede e non lo conosce, perciò non può 
riceverlo. Voi lo conoscete, perché è con 
voi e sarà con voi sempre. Non vi lascerò 
orfani, tornerò da voi. Fra poco il mondo 
non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché
io ho la vita e anche voi vivrete. In quel 
giorno conoscerete che io vivo unito al 
padre e voi siete uniti a me e io a voi. Chi 

mi ama veramente, conosce i miei 
comandamenti e li mette in pratica. Chi mi 
ama sarà amato dal Padre mio; anch’io 
l’amerò e mi farò conoscere a lui”.

Tutti
Gloria a te, Signore, gloria a te!

Omelia/ Meditazione 

- Padre TRAIAN VALDMAN

della Chiesa Ortodossa Romena

LITANIA INSISTENTE
Preghiera di Pentimento

Celebrante1
Signore onnipotente, Dio dei nostri padri, 
noi ti preghiamo, ascoltaci e abbi pietà.

Tutti
Kyrie eleison, Kyrie eleison, 
Kyrie eleison. (ripetere a ogni 
invocazione)

Pregano alcuni rappresentanti 
delle Chiese del CCCM:

- In comunione con le Chiese di 
Gerusalemme e memori che i primi 
battezzati si dedicarono all’insegnamento 
degli apostoli e alla comunione, chiediamo il
dono di confessare le nostre mancanze nel 
perseverare nella fedeltà e nella 
comunione.
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- Memori che lo Spirito Santo discese su di 
loro e videro segni e prodigi, chiediamo il 
dono di confessare la nostra mancanza di 
una visione che ci impedisce di vedere la 
gloria del suo operato fra di noi.

- Memori di che tutti coloro che hanno 
creduto e hanno posto tutto in comune e 
hanno aiutato quanti erano nella necessità, 
chiediamo il dono di confessare che noi non
siamo capaci di rinunciare a quanto 
possediamo, a scapito dei poveri.

- Memori che i credenti dedicavano molto 
tempo alla preghiera e allo spezzare il pane
a casa con cuore lieto e generoso, 
chiediamo il dono di confessare il nostro 
fallimento nell’amare e nell’essere generosi.

- Quando preghiamo insieme secondo le 
nostre diverse tradizioni, chiediamo 
all’Unico Santo che ci renda uno, che faccia
visibile la nostra unità e risani il mondo.

- Quando leggiamo la Bibbia insieme, nelle 
diverse lingue e contesti, chiediamo 
all’Unico Rivelatore che ci renda uno, che 
faccia visibile la nostra unità e risani il 
mondo.

- Quando operiamo per la giustizia e la 
solidarietà, chiediamo l’Unico Onnipotente 
che ci renda uno, che faccia visibile la 
nostra unità e risani il mondo.

Preghiere libere di altri 
rappresentanti del CCCM

Celebrante 1
Poiché Tu sei Dio misericordioso 
e amico degli uomini, a te rendiamo gloria, 
al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Tutti
Amen.

SEGNO DI PACE 

Celebrante 2
Cristo è la nostra pace. 
Egli ci ha riconciliati al Padre 
come unico corpo sulla croce, 
ci raduniamo nel suo nome 
e condividiamo la sua pace. 
La pace del Signore sia sempre con voi.

Tutti
E con il tuo spirito.

Celebrante 3
Scambiamo un segno di pace!

Tutti si scambiano il segno di pace

PROFESSIONE DI FEDE

Celebrante 4
Amiamoci gli uni gli altri 
per poter professare nella concordia 
la nostra fede nel Padre, nel Figlio 
e nello Spirito Santo, 
Trinità consustanziale e indivisibile.
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Tutti
Noi crediamo 
in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili.
Noi crediamo 
in un solo Signore,Gesù Cristo, 
Unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, luce da luce, 
Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui 
tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza 
discese dal cielo. 
E per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato 
nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato.
Morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato 
secondo le Scritture, 
è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre 
e di nuovo verrà 
per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine.
Crediamo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre. 
Con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato 
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Crediamo la Chiesa 
una, santa, cattolica e apostolica.
Professiamo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati.
Aspettiamo la resurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 
Amen.

PREGHIERE FINALI

Celebrante 4
Completiamo la nostra preghiera vespertina
al Signore.

Coro
Ora lascia, o Sovrano, 
che il tuo servo se ne vada in pace, 
secondo la tua parola, 
poiché i miei occhi 
hanno visto la tua salvezza,
che hai preparato davanti a tutti i popoli:
luce a rivelazione delle nazioni 
e gloria del popolo tuo Israele.

Tutti
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,
abbi pietà di noi. (tre volte)

Gloria al Padre, e al Figlio, 
e al Santo Spirito, e ora e sempre, 
e nei secoli dei secoli. Amen.
Santissima Trinità, abbi pietà di noi; 
Signore, 
sii clemente con i nostri peccati; 
Sovrano, perdona le nostre iniquità; 
Santo, visita e guarisci 
le nostre infermità per il tuo nome.
Signore pietà, Signore pietà, 
Signore pietà
Gloria al Padre, e al Figlio, 
e al Santo Spirito, ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen.

PREGHIERA DEL 
SIGNORE

Padre nostro, che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà, 
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come in cielo così 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 maligno.
Poiché tuo è il regno, la potenza 
e la gloria, nei secoli dei secoli. 
Amen.

BENEDIZIONE DEL PANE

Coro, mentre un celebrante 
incensa il tavolo, canta: 
Nel Giordano 
sei stato battezzato o Signore… 

(tropario del Battesimo del 
Signore)

Celebrante 1
Signore Gesù Cristo, Dio nostro, 
che nel deserto hai benedetto i cinque pani 
e hai saziato cinquemila persone, 
tu stesso benedici questi pani, il vino e 
l'olio, 
e moltiplicali in questa città 
e in tutto il tuo mondo; 
e santifica i fedeli che ne partecipano. 
Poiché sei tu che benedici e santifichi tutto 
e a te rendiamo gloria 
insieme al tuo Padre senza principio 
e al tuo buono e vivificante Spirito, 
ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Tutti
Amen.

BENEDIZIONE

Celebranti tutti
-  La benedizione di Dio, 
Padre di misericordia e di giustizia, 
sia sempre con noi;

Tutti
Amen.

- La benedizione di Dio,
Figlio che piange le lacrime della sofferenza
del mondo, sia sempre con noi;

Tutti
Amen.

- La benedizione di Dio,
Spirito che ispira la riconciliazione 
e la speranza, sia con noi ora e sempre.

Tutti
Amen.

Celebrante 1
Gloria a te, o Cristo, speranza nostra, 
gloria a te!

Tutti
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, ora e sempre 
e nei secoli dei secoli. Amen. 
Signore pietà, Signore pietà, 
Signore pietà. 
Padre benedica.

Celebrante1
Cristo, nostro vero Dio, 
per le preghiere della sua purissima Madre,
per la potenza 
della preziosa e vivificante Croce,
dei santi, gloriosi e degni di lode Apostoli,
dei santi e giusti progenitori 
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Gioacchino ed Anna,
del santo di cui facciamo memoria, 
e di tutti i santi,
abbia pietà di noi e ci salvi, 
poiché è buono e amico degli uomini.

Tutti
Amen.

Celebrante 2
Per le preghiere dei nostri santi Padri, 
Signore Gesù Cristo, Dio nostro, 
abbi pietà di noi e salvaci!

Tutti
Amen.

COLLETTA 
DELLA SETTIMANA

La destinazione della Colletta 
che viene raccolta nei diversi 
momenti 
della Settimana di Preghiera 
per l’Unità
è a sostegno delle Comunità 
cristiane 
della città di Gerusalemme.

CANTO FINALE

z Te lodiamo, Trinità

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2 volte)

Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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O Signore Dio nostro Padre, 
è bello che in ogni tempo, 
luogo e circostanza, 
vi siano persone 
che si rivolgono a te in 
preghiera. 

Ti ringraziamo sommamente 
per l'esempio e l'insegnamento 
del tuo Figlio, Gesù Cristo, 
che ci ha raccomandato 
di attendere ardentemente in 
preghiera 
la venuta del tuo regno. 

Insegnaci a pregare meglio 
insieme, 
come cristiani, 
per essere sempre certi 
della tua guida e del tuo 
sostegno 
in tutte le nostre gioie 
e le nostre angosce. 

Te lo chiediamo 
per la potenza dello Spirito 
Santo. 
Amen. 
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