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INGRESSO PROCESSIONALE

dei Ministri e dei Delegati 
del Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano

z  Gruppo di Ottoni 
“MILANO BRASS”

Coordinati da ANTONIO IANNARONE

* Preludio

SALUTO

- Monsignor LUIGI TESTORE

Parroco della Basilica di San Marco

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA

- Pastora ELIANA BRIANTE

Presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane 
di Milano 
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La Presidente
Iniziamo questo incontro 
di preghiera e di canto 
nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. 
Amen.

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.

z  Corale
della Chiesa Evangelica Valdese

* Roger Jones
 - A grain of mustard seed

- Date lode

Direttore: SIMONE FULIGNO

Salmo 87 (86) 
Gerusalemme patria dei popoli

Lettore
Il Signore ha fondato Gerusalemme
sulla santa montagna.
Egli ama la città di Sion 
più di tutte le dimore d'Israele.
Città di Dio, ascolta le cose stupende 
che il Signore dice di te.

Tutti
Popoli tutti, lodate il Signore!

Lettore
Farò l'elenco dei popoli che mi conoscono: 
ci metterò l'Egitto e Babilonia, 
i popoli di Filistea, di Tiro e di Etiopia. 
Di loro si dice: "Là sono nati".

Tutti
Popoli tutti, lodate il Signore!

4



Lettore
Ma di Sion si dirà:
"Ogni popolo ha qui la sua patria, 
Dio stesso, l'Altissimo, l'ha fondata".
E si canterà danzando: 
"Tu sei la nostra patria".

Tutti
Popoli tutti, lodate il Signore!

z  Corale
della Chiesa Evangelica Metodista 

* Allen Pote
- Salmo 92

* Douglas Nolan
- Salmo 121

Direttore: ANTONIO IANNARONE

Salmo 104 (103) 
Inno alla creazione

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

Tutti
La terra è piena delle tue creature.

Lettore
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.

Tutti
Tutti loro si aspettano
che tu li nutra a tempo opportuno. 

Lettore
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.

Tutti
Gloria al Signore, per sempre!
Gioisci, Signore, per le tue opere!
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z  Corale 
della Chiesa Ortodossa Russa 
del Patriarcato di Mosca

* Dalla Liturgia ortodossa russa
- Canti della Liturgia

Salmo 9 
Ringraziamento a Dio, difensore dell'oppresso

Lettore
Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore, 
racconterò i tuoi grandi prodigi.
Tu mi fai danzare di gioia; 
a te, Altissimo, cantero il mio inno.
Fuggono davanti a te i miei nemici, 
inciampano e sono perduti. 

Tutti
Giudice giusto, tu siedi a giudicare, 
difendi la mia causa e il mio diritto.

Lettore
Il Signore è un rifugio per l'oppresso, 
luogo sicuro in tempi di angoscia. 
Chi ti conosce ha fiducia in te, Signore: 
tu non abbandoni chi ti cerca.

Tutti
Celebrate Dio, Signore di Sion, 
proclamate tra i popoli le sue meraviglie.

z  Corale 
della Chiesa Cristiana Avventista

* Gospel
- My soul is a river

* Gospel
- Good news

Direttore: TIMOTEO MINÒ

Salmo 8 
Grandezza dell’uomo e bontà di Dio

Tutti
O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra!

Lettore
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.

Tutti
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? 
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Lettore
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. 

Tutti
O Signore, nostro Dio, 
grande è il tuo nome su tutta la terra!

z  Corale della Parrocchia
Santa Angela Merici - Milano

* Guido Meregalli
- Salmo 8

* Marco Frisina
- Chi ci separerà

Direttore: SUOR PATRIZIA REPPUCCI

Salmo 96 (95) 
Tutto l'universo loda il suo re

Tutti
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, abitanti del mondo, 
cantate e benedite il Signore!

Lettore
Ogni giorno annunziate: è lui che ci salva! 
Raccontate la sua gloria a tutte le nazioni, 
a tutti i popoli narrate le sue imprese.
Il Signore ha fatto l'universo: 
attorno a lui splendore e maestà, 
nel suo santuario potenza e bellezza.

Tutti
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, abitanti del mondo, 
cantate e benedite il Signore!

Lettore
Si rallegrino i cieli, esulti la terra, 
frema il mare vasto e fecondo, 
sia in festa tutta la campagna;
danzino di gioia gli alberi del bosco, 
davanti al Signore che viene, 
che viene a governare la terra:
governerà il mondo con giustizia
e tratterà i popoli con equità.

Tutti
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, abitanti del mondo, 
cantate e benedite il Signore!
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z  Corale Ecumenica dei Giovani

* Gospel
 - You are holy

* Gospel
- Mighty to save

Direttore: DANIELE DEDÈ

Salmo 106 (105) 
Inno alla pazienza di Dio

Lettore
Lodate il Signore: egli è buono. 
Eterno è il suo amore per noi.
Chi saprà dire le grandi azioni del Signore, 
chi riuscirà a lodarlo abbastanza?

Tutti
Beato chi osserva la legge di Dio 
e rispetta sempre i suoi precetti.

Lettore

Noi abbiamo sbagliato, come i nostri padri, 
abbiamo agito male, siamo colpevoli. 
Signore, in Egitto i nostri padri
non hanno capito i tuoi miracoli, 
hanno dimenticato 
i molti segni della tua bontà, 
si sono ribellati sulle rive del mar Rosso.

Tutti
Ma il Signore li ha salvati, 
ha difeso il suo onore, 
ha dimostrato la sua forza.
Il Signore li vide soffrire 
e ascoltò le loro grida.

Lettore
Si ricordò della sua alleanza con loro 
e cedette alla sua misericordia.
Inoltre mosse a compassione
chi li teneva prigionieri.

Tutti
Salvaci, Signore, nostro Dio, 
raccoglici dalle nazioni straniere 
e renderemo grazie al tuo santo nome, 
felici di cantare le tue lodi.

Lettore
Benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
di generazione in generazione.

Tutti
E tutto il popolo dica: "Amen".
Alleluia! Gloria al Signore!
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z  Corale 
della Chiesa Apostolica Armena

* Dalla Liturgia armena
- Canti di Lode

Direttore: YEREZIAN YERVANT

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.

PREGHIERA DEL SIGNORE

La Presidente

Il Signore ci ha donato il suo Spirito: 
con la fiducia e la libertà dei figli, 
preghiamo insieme:

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

SEGNO DELLA PACE

La Presidente

Esprimiamo la fraternità, 
che tutti ci unisce nel Signore,
e il desiderio di accoglierci reciprocamente 
con un segno di pace.

z  Evenu Shalom

Evenu shalom alejem (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

E sia la pace con noi (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!
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And the peace be with us (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

Et la paix soit avec nous (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

Und sei der Friede mit uns (3v)
Evenu shalom, shalom, shalom alejem!

PREGHIERA DI BENEDIZIONE

I Ministri e i Delegati 
del Consiglio delle Chiese Cristiane:

Signore, 
vogliamo cantare per sempre il tuo amore 
e annunziare la tua fedeltà 
per tutte le generazioni. 
Felice il popolo che ti sa acclamare: 
camminerà alla luce della tua presenza.
Amen.

Andiamo e portiamo nel mondo 
la gioia e la pace del Cristo risorto: 
nel nome di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

CANTO FINALE

z  Tutte le Corali presenti con il 
Gruppo di Ottoni “MILANO BRASS”

* Johann Sebastian Bach
– Cantata BWV 137 - Loda Il Signore

Loda il Signore,
il Creator dei cieli, della terra.
S’innalzi dal tuo cuor
un inno per cantare la sua gloria.
A te risponderan
cori di Angeli su nel ciel:
lode al Signore, Alleluia!

Loda il Signore,
sorgente dell’amore e della vita.
Nel Figlio suo Gesù
all’uomo ha ridonato la salvezza.
A te risponderan
cori di Angeli su nel ciel:
lode al Signore, Alleluia!

Loda il Signore,
che è luce di ogni uomo sulla terra;
e nello Spirito
rinnova ogni sua creatura.
A te risponderan
cori di Angeli su nel ciel:
lode al Signore, Alleluia!

MOMENTO CONVIVIALE
nella Sacrestia monumentale della Basilica
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 i ore io os ro adre  OS gn D n t P ,
 ello e i  o i empo  è b ch n gn t ,

l o o e ir os a a  u g c c t nz ,
i sia o perso e v n n

e si ri ol o o a e i  pre iera  ch v g n t n gh .

Ti ri ra iamo sommame e ng z nt
per l esempio e l i se ame o ' ' n gn nt
del o i lio  es  ris o  tu F g , G ù C t ,

e i a ra oma da o ch c h cc n t
di a e dere arde eme e i  pre iera tt n nt nt n gh
la e a del o re o  v nut tu gn .

se a i a pre are me lio i sieme  In gn c g g n ,
ome ris ia i  c c t n ,

per essere sempre er i c t
della a ida e del o sos e o tu gu tu t gn
i  e le os re ioie n tutt n t g
e le os re a os e  n t ng c .

Te lo iediamo ch
per la po e a dello piri o a o  t nz S t S nt .

me  A n.
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