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CANTO FINALE 
 
 

z  Tutte le Corali presenti 
 
* 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! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLETTA  
DELLA SETTIMANA 
 
La destinazione della colletta  
che viene raccolta nei diversi momenti  
della Settimana di Preghiera per l'Unità  
è a sostegno di una famiglia Dalit tramite  
il National Council of Churches in India (NCCI) 
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Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 
 

 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2013 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quello che il Signore esige da noi” 
(Michea, 6,6-8) 

 
CONCLUSIONE DELLA SETTIMANA CON LE CORALI CRISTIANE 

 
 
 
 

Venerdì 25 gennaio 2013 - ore 20.30 
 
 

Chiesa di  San Giorgio al  Palazzo - MILANO  
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“Quello che il Signore 
esige da noi” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESSO 
 
z  Salga a Te, Signore 
 
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità!  
Santo, santo, santo per l’eternità. 
 
Una è la fede, una la speranza,  
uno è l’amore che ci unisce a te. 
L’universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 
 
Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 
fonte di ogni grazia per l’eternità. 
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:  
egli nostra via, vita e verità. 
 
 
 
SALUTO 
 
Mons. GIANNI ZAPPA 
Parroco della chiesa di San Giorgio al Palazzo 
 
Archimandrita THEOFILAKTOS VITSOS 
Presidente del Consiglio  
delle Chiese Cristiane di Milano  
 
 
Un Ministro 
Iniziamo questo incontro  
di preghiera e di canto  
nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo.  
Amen. 
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E sia la pace con noi (3v) 
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
 
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 nel mondo  
praticando la giustizia, amando la bontà, 
camminando umilmente con il nostro Dio. 
Nel nome del Padre, del Figlio  
e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 

IN RICORDO 
Ma tu stai alla mia porta 
 
Ma se io, Signore, 
tendo l'orecchio 
e imparo a discernere i segni dei tempi, 
distintamente odo i segnali 
della tua rassicurante presenza  
alla mia porta. 
E quando ti apro e ti accolgo 
come ospite gradito nella mia casa 
il tempo che passiamo insieme 
mi rinfranca. 
Alla tua mensa divido con te 
il pane della tenerezza e della forza, 
il vino della letizia e del sacrificio, 
la parola della sapienza e della promessa,  
la preghiera del ringraziamento 
e dell'abbandono nelle mani del Padre. 
 
E ritorno alla fatica del vivere 
con indistruttibile pace. 
Il tempo che è passato con te 
sia che mangiamo sia che beviamo 
è sottratto alla morte. 
Adesso,  
anche se è lei a bussare,  
io so che sarai tu ad entrare; 
il tempo della morte è finito. 
Abbiamo tutto il tempo che vogliamo 
per esplorare danzando 
le iridescenti tracce  
della sapienza dei mondi. 
E infiniti sguardi d'intesa  
per assaporarne la Bellezza. 
                       
                    Card. Carlo Maria Martini 
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Lettura 
 
Lettore 6 
“Il nostro nuovo cantico è un canto terreno, 
il cantico del pellegrino e del viandante che 
ha prestato orecchio alla parola di Dio e a 
cui essa illumina il cammino.  
E' il semplice canto dei figli di questa terra 
che sono chiamati ad essere figli di Dio, 
non in visione estetica, non nel rapimento, 
ma nella sobrietà, nella gratitudine e nella 
meditazione della Parola rivelata da Dio.” 
 
                                        Dietrich Bonhoeffer  
 
 
 
 
z  Corale della Comunità  
di Sant’Angelo - Milano 
 
* Domenico Alaleona 
 - Cantico di Frate Sole 
 
* Giuseppe Liberto 
- Cielo nuovo 
 
Direttore: ALESSANDRO LA CIACERA 
 
 
 

PREGHIERA DEL SIGNORE 
 
Un Ministro 
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 
 
Un Ministro 
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! 
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Salmo 98 
 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
perchè egli ha operato prodigi; 
la sua destra e il suo braccio santo  
l'hanno reso vittorioso. 
 
Il Signore ha fatto conoscere  
la sua salvezza, 
ha manifestato la sua giustizia  
davanti alle nazioni 
 
Si è ricordato della sua bontà  
e della sua fedeltà verso la casa di Israele; 
tutte le estremità della terra  
hanno visto la salvezza del nostro Dio. 
 
Acclamate il Signore,  
abitanti di tutta la terra, 
date in canti di gioa e di lode, 
salmeggiate al Signore con la cetra,  
con la cetra e la voce del canto. 
 
Con trombe al suono del corno  
acclamate il re, il Signore. 
Risuoni il mare e quanto contiene, 
il  mondo e i suoi abitanti. 
 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme i monti  
davanti al Signore 
poiché egli viene a governare la terra; 
egli governerà il mondo con giustizia, 
e i popoli con rettitudine. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Lettura 
 
Lettore 1 
“Nessuna tra tutte le gioie esistenti in terra 
può essere più perfetta di quella che io 
esprimo col mio canto e con tanti dolci 
suoni. La musica rasserena il cuore e lo 
rende pronto ad accogliere la parola e la 
verità divina. La musica è il dono più 
prezioso di Dio. Essa scaccia grandi e 
piccole tentazioni. La musica è una 
maestra che rende gli uomini più miti, più 
dolci, più ragionevoli”.  
                                          Martino Lutero 
 
 
 
 
z  Corale  
della Chiesa Evangelica Valdese 
 
* M: R.A. Schoedern; T: S. Rothenberg 
- Sera venne 
 
* M: G. Holst; T: S. Fuligno 
- In preghiera 
 
Direttore: SIMONE FULIGNO 
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Lettura dal libro  
del profeta Abacuc (3,17-19) 
 
Lettore 2 
Il fico non germoglierà, nessun prodotto 
daranno le viti, cesserà il raccolto dell'olio, i 
campi non daranno più cibo, le greggi 
spariranno dagli ovili e le stalle rimarranno 
senza buoi. 
Ma io gioirò nel Signore, esulterò in Dio mio 
salvatore. Il Signore Dio è la mia forza, egli 
rende i miei piedi come quelli delle cerve e 
sulle mie alture mi fa camminare. 
 
 
 
 
z  Corale della Parrocchia 
di San Martino in Greco - Milano 
 
* Allen Pote 
- Festive Praise 
 
* G. F. Haendel 
- Cantate a Cristo 
 
Direttore: GIUSEPPINA CAPRA 
 
 
 
 

Lettura 
 
Lettore 3 
“Tu che sei questo meraviglioso canto 
nel quale noi troviamo il nostro impulso, 
musica al cui seno le forme sono costruite 
Tu che sei il segreto del pensiero  
grazie a cui tutto è in movimento, 
ogni splendore si trova in te riunito 
come nell'anfora si accostano le canne. 
Tu sei il dito del cipresso 
che indica la via in un sol arco, 
Dio del mezzogiorno che domini sugli astri”. 
                                                                                                        
                                              Gregorio di Narek  
 
 
 
 
z  Corale  
della Chiesa Apostolica Armena  
 
* Dalla Liturgia apostolica armena 
- Canto di Natale 
- Padre santo 
- Benedizione 
 
Direttore: PADRE TOVNA  
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Lettera di Paolo apostolo  
ai Filippesi (4, 4-9) 
 
Lettore 4 
Fratelli, siate sempre lieti nel Signore, ve lo 
ripeto: siate lieti. La vostra amabilità sia 
nota a tutti. 
Il Signore è vicino! 
Non angustiatevi per nulla, ma in ogni 
circostanza fate presenti a Dio le vostre 
richieste con preghiere, suppliche e 
ringraziamenti. E la pace di Dio che supera 
ogni intelligenza, custodirà a vostri cuori e 
le vostre menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che  vero, 
quello che è nobile, quello che è giusto, 
quello che è puro, quello che è amabile, 
quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò 
che merita lode, questo sia oggetto dei 
vostri pensieri. 
Le cose che avete imparato, ricevuto, 
ascoltato e veduto in me, mettetele in 
pratica. E il Dio della pace sarà con voi. 
 
 
 
 
z  Coro  
della Chiesa Ortodossa Romena  
 
* Dalla Liturgia ortodossa romena 
- Canti della liturgia 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vangelo di Luca 
(Lc,1,46-55) 
Il cantico di Maria 
 
Lettore 5 
In quel tempo Maria disse: “L'anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perchè ha guardato 
l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e 
Santo è il suo nome; di generazione in 
generazione la sua misericordia per quelli 
che lo temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha 
disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha 
innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli 
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva detto ai nostri padri per Abramo e la 
sua discendenza, per sempre.” 
 
 
 
 
z  Corale  
della Chiesa Ortodossa Russa  
del Patriarcato di Mosca  
 
* Dalla Liturgia ortodossa russa 
- Canti della liturgia 
 
 


