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Presidente
Siamo raccolti nel nome di Dio che è Padre,
Figlio e Spirito Santo.
Amen.

INVOCAZIONEALLOSPIRITO

PREGHIERA ECUMENICA
PER LA PACE

CONVEGNO
“SOLOLAPACE

Tutti
Vieni Spirito Santo, vera luce.
Vieni, mistero nascosto.
Vieni, tesoro senza nome.
Vieni, felicità senza fine.
Vieni, atteso da coloro
che devono essere salvati.
Vieni, invisibile.
Vieni, nome amato, dappertutto ripetuto.
Vieni, mio respiro e mia vita.
Vieni, consolazione della mia anima.
Vieni, mia gioia, mia gloria, senza fine.

ÈGIUSTA”
CONFESSIONEDI PECCATO

19 NOVEMBRE 2011
RETTORIADI SANGOTTARDO
ALPALAZZOREALE

1 Lettore
O Dio, tu ci indichi ciò che è buono,
noi confessiamo che rubiamo, mentiamo,
viviamo nella cupidigia.
Discutiamo con i poveri
per togliere loro ciò che gli è dovuto
e diamo ai ricchi
per togliere tutto ciò che pretendono.

2 Lettore
O Dio, tu che hai fame, noi confessiamo
che abbiamo peccato contro di te
e contro le grida che abbiamo ignorato,
gli squilibri che abbiamo trascurato,
le disperazioni a cui siamo stati indifferenti,
le frustrazioni che abbiamo accantonato,
gli occhi che abbiamo chiuso.

Salmo133

Tutti:
Riconducici a Te,
in modo che ti diamo
non soltanto la nostra attenzione
ma anche le nostre vite,
al servizio di Colui che è Pane per tutti,
Gesù Cristo.

Guarda come è bello e piacevole
che i fratelli vivano insieme.

Guarda come è bello e piacevole
che i fratelli vivano insieme.
È come profumo d’olio prezioso
versato sul capo di Aronne,
che scorre sulla barba
fino sul collo del manto.

È come una fresca rugiada
che scende sul monte Sion
abbondante come sull’Ermon.
In Sion, il Signore
manda la sua benedizione:
la vita per sempre!

LETTURA(IS 2, 2-5)
Alla fine il monte dove sorge il tempio del
Signore sarà il più alto di tutti e dominerà i
colli. Tutti i popoli si raduneranno ai suoi
piedi e diranno: "Saliamo sul monte del
Signore, andiamo al tempio del Dio
d'Israele. Egli c'insegnerà quel che
dobbiamo fare; noi impareremo come
comportarci". Gli insegnamenti del Signore
vengono da Gerusalemme; da Sion parla al
suo popolo. Egli sarà il giudice delle genti, e
l'arbitro dei popoli. Trasformeranno le loro
spade in aratri e le lance in falci. Le nazioni
non saranno più in lotta tra loro e
cesseranno di prepararsi alla guerra.
Ora, Israeliti, seguiamo il Signore. Egli è la
nostra luce.

LETTURA(GV 20, 19- 23)
La sera di quello stesso giorno, il primo
della settimana, i discepoli se ne stavano
con le porte chiuse per paura dei capi ebrei.
Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a
loro e li salutò dicendo: "La pace sia con
voi". Poi mostrò ai discepoli le mani e il
fianco, ed essi si rallegrarono di vedere il
Signore. Gesù disse di nuovo: "La pace sia
con voi. Come il Padre ha mandato me,
così io mando voi". Poi soffiò su di loro e
disse: "Ricevete lo Spirito Santo. A chi
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a
chi non li perdonerete, non saranno
perdonati".

Predicazione
PADRE TRAIAN VALDMAN

Noi crediamo che le porte non chiuderanno
sempre fuori la vita, che le mura che
impediscono la libertà e la dignità cadranno
e che ogni forma di violenza e di
oppressione sarà superata.
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Tutti: Perché Cristo è la nostra pace.

CONFESSIONEDI FEDE

Noi crediamo che le divisioni tra mense
vuote e mense rigurgitanti non dureranno
sempre. La mensa della creazione è intesa
per tutti e tutte. I frutti della terra
appartengono a tutti e tutte e devono
essere condivisi equamente.

Presidente
Preghiamo Dio nell’unità dello Spirito Santo,
rendiamo grazie per la vicinanza di Dio e
per la sua generosità in Gesù Cristo.
Affermiamo insieme la nostra fiducia che il
mondo possa essere un posto diverso se ci
lasciamo guidare dalla voce del maestro di
Nazareth.
aturnoalcuni rappresentanti delleChiese:
Noi crediamo che la notte non durerà
sempre per coloro che sono nella pena e
nell’oppressione dovute alla
marginalizzazione, all’ingiustizia, alla
discriminazione, allo stigma dell’AIDS.
Tutti: Perché Cristo è luce.
Noi crediamo che non dureranno sempre
l’inimicizia e la separazione tra i popoli, nate
dal rancore e dall’odio, da differenze
culturali e ideologiche, da condizioni
economiche e sociali, da credi, razza o
orientamento sessuale.
Tutti: Perché Cristo è riconciliazione.

Tutti: Perché Cristo è il sole di giustizia.
Noi crediamo che una terra libera e giusta,
dove tutti e tutte possano vivere in armonia,
dove spazio e opportunità siano il diritto di
ogni persona, non sia un sogno distante ma
una realtà vicina.
Tutti: Noi crediamo che un altro mondo è
possibile perché Cristo è venuto nel
mondo per renderlo nuovo.

SCAMBIODELLAPACEtrai presenti

Interludiod’arpa

IMPEGNO
Presidente
Noi torniamo con i frutti
che ci hai aiutato a raccogliere,
non solo per noi stessi
ma da condividere con tutti.
1 Lettore
Ci impegniamo
a camminare sui sentieri della vita
cercando, nell’incontro con gli altri,
il modo di vivere l’evangelo
della pace e della giustizia.
2 Lettore
Ci impegniamo
a vivere di solidarietà
seguendo il suo esempio,
accendendo fuochi di speranza
nei recessi più lontani della dignità umana.
3Lettore
Ci impegniamo
ad uno stile di vita capace di condividere
e desideroso di creare nuovi spazi,
in cui la pienezza di vita sia possibile.

Tutti:
Facciamo del mondo
un luogo di festa,
un luogo di incontro.
Che la giustizia scaturisca dalla terra,
che i frutti dell’amore fioriscano!
Rendiamo possibile tutto ciò,
rispettando le nostre diversità,
condividendo in solidarietà,
unendo mani e cuori,
vivendo insieme
in armonia con la creazione.
Allora verrà data
nuova possibilità alla pace!
“E la pace di Dio,
che supera ogni intelligenza,
custodirà i vostri cuori
e le vostre menti
in Cristo Gesù” (Fil 4,7).
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