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O Dio Padre di amore,  

Tu ci hai chiamato alla comunione con il tuo Figlio  
e a portare frutti nella nostra testimonianza al vangelo.  

Per la grazia del tuo Spirito  
rendici capaci di amarci gli uni gli altri  

e di dimorare insieme in unità  
perché la nostra gioia sia piena.  

Amen. 
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Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
2014 

 
 

Cristo non può essere diviso! 
((1 Corinzi 1, 1-17) 
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Introduzione  
alla Settimana 
ecumenica 
 
 
 
“Cristo, in Canada, è stato diviso?”  
 
Si deve certamente dire che esistono 
divisioni fra cristiani in Canada, e che la 
comunità cristiana ancora si divide sul ruolo 
delle donne, sia nella chiesa che nella 
società, come pure su temi etici quali 
l‘aborto, l‘eutanasia e i matrimoni fra 
persone omosessuali. 
 
Molte di queste divisioni sono trasversali 
alle denominazioni. Tuttavia, di fronte ai 
temi sociali alcune comunità religiose hanno 
cominciato ad impegnarsi insieme in modi 
nuovi e positivi. In realtà la storia canadese 
ha sofferto periodi di tensioni e di rivalità, di 
vita vissuta nell‘ignoranza e nell‘indifferenza 
reciproca. Proprio per questi motivi abbiamo 
imparato a considerare i valori degli altri per 
poter vivere insieme in pace; continuiamo 
ad essere divisi nella dottrina, nella 
struttura, nella pratica, e a permanere, 
perciò, nella nostra solitudine religiosa. 
Eppure, sotto la guida di Dio, il nostro 
pellegrinaggio verso l‘unità non si arresta. 
 
Gli intenti espressi in questa preghiera, 
tratta dalle celebrazioni del Canadian 
Centennial del 1967, riflettono gli aneliti dei 
Canadesi anche oggi: “Preghiamo e 
viviamo per un mondo in cui genti di tutte le 
nazioni siano unite nel pensiero, nella 
parola e nell‘azione; aiutaci ad essere 
trasparenti e onesti, puri e amorevoli nelle 
nostre relazioni con gli altri nel nostro 
contesto e in ogni contesto. Preghiamo per 
l‘armonia e l‘autorealizzazione di ogni 

persona in questa nazione e in ogni 
nazione; aiutaci a lavorare e a vivere 
cosicché la fame, la povertà, l‘ignoranza e 
la malattia scompaiano e possa finalmente 
venire il tuo Regno. Amen”. 
 
In tutto il paese l‘ecumenismo locale è 
promosso da gruppi ministeriali in comunità 
rurali e in quartieri urbani, come pure da 
numerosi Consigli delle chiese. Diverse 
iniziative ecumeniche fioriscono in tutto il 
paese oggi: celebrazioni comuni della 
Settimana di preghiera per l‘unità dei 
cristiani, programmi di formazione comune 
nella Facoltà teologiche, iniziative per la 
pace e la giustizia sociale e pubblicazioni 
comuni alle diverse confessioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CELEBRAZIONE ECUMENICA  

DELLA PAROLA 
Apertura della Settimana  

di Preghiera 2014 
 
 

Mons. Luca Bressan, 
Chiesa cattolica 

Pastora Dorothee Mack, 
Chiesa evangelica valdese 

Padre Traian Valdman,  
Chiesa ortodossa romena 
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Raccolta della Colletta  
 
Al termine della celebrazione  
siamo invitati a prendere un ricordo  
di questa liturgia  
e a contribuire alla colletta  
che verrà quest'anno destinata  
alle Comunità Cristiane della Siria. 
 
 
 
Benedizione e invio 
 
La benedizione viene impartita 
congiuntamente dai tre celebranti.   
 
- Il Signore sia con voi 
 

E con il tuo spirito 
 
- Possa l‘amore del Signore Gesù  
attirarci a lui, 
possa la potenza del Signore Gesù  
rafforzarci nel suo servizio, 
possa la gioia del Signore Gesù  
riempire i nostri spiriti, 
e la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo sia con voi  
e con voi rimanga sempre. 
 

Amen. 
 
- Andate in pace, 
per amare e ricevere amore, 
per accogliere e appartenere, 
per servire e ricevere nutrimento. 
 

Rendiamo grazie a Dio! 
 
 
 
 
 

z  Lodate Dio 
 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a Lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore.  
 
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a Lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio.  
 
Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen.  
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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. 
 
 
 
Scambio della pace 
 
Durante il cammino verso l’unità visibile, 
diamo e riceviamo doni gli uni dagli altri, 
doni di Dio per il popolo di Dio. 
Oggi, nella provincia di lingua francese 
del Québec, l’espressione “Don de Dieu – 
Dono di Dio” mantiene una freschezza 
vitale nella comunità cristiana e nella 
cultura popolare. Richiama un senso di 
gratitudine per i doni di Dio che risale al 
tempo in cui i loro antenati li condivisero 
con i Primi Nativi del Canada.  
 
 
Pastora Dorothee Mack 
Quale gesto di pace e quale modo per 
riconoscere i doni che riceviamo gli uni 
dagli altri, diciamoci insieme “Dono di Dio” 
scambiandoci un gesto di pace. 
 
 
 
 

INVIO NEL MONDO 
 
 
Impegno per l’unità 
 
Padre Traian Valdman 
Paolo ha lanciato una sfida ai cristiani di 
Corinto: sapere nei loro cuori ed 
esprimere nelle loro azioni che Cristo non 
può essere diviso. Egli lancia la stessa 
sfida a noi: realizzare pienamente l‘unità 
che già abbiamo in Cristo, con tutti coloro 
che, in ogni luogo, invocano il Signore 
Gesù Cristo: 
 

Insieme, siamo il popolo di Dio. 
 
Comunità “Nocetum” 
- Ricolmi delle grazie di Dio, ogni giorno, 
Insieme, rendiamo grazie gli uni per gli 
altri. 
 
- Ricchi delle molte benedizioni che Dio 
ha elargito a noi mediante la nostra 
unione con Cristo, 
 

Insieme, non manchiamo di alcun 
dono spirituale. 
 
- Saldi in Dio che ci dona forza per 
l‘amore e il servizio, 
 

Insieme, confessiamo che Dio è fedele. 
 
- Uniti nell‘abbraccio di Cristo, 
 

Insieme, siamo chiamati alla 
comunione. 
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RADUNATI  
IN SPERANZA E UNITÀ 
 
 
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. 
 
 
 
I celebranti entrano solennemente 
 
 

Saluto del Parroco  
di San Francesco di Paola - Milano 
- Don Enrico Magnani 
 
 
 
Saluto del Presidente del Consiglio delle 
Chiese Cristiane di Milano 
- Archimandrita Vitsos Theofilaktos 
 
 
 
Introduzione alla Settimana per l’Unità 
dei Cristiani  
- Pastora Eliana Briante 
 
 
 
Raduno della comunità 
 
Mons. Luca Bressan 
Grazia e pace dal Signore Dio nostro 
Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo. 
 
Carissimi, questa celebrazione liturgica è 
stata preparata in Canada. La parola 
“Canada” nella lingua degli Irochesi, gli 
abitanti originari del Canada, significa 
“villaggio”. Quali membri della casa di Dio, 
i cristiani nel mondo in effetti abitano un 
“villaggio”. Quando i cristiani pregano si 
uniscono in questo vasto villaggio 
globale, così pieno di bellezza, di lotta e 
di speranza.  
Vi diamo il benvenuto e vi invitiamo ad 
unirvi in preghiera nella grazia del nostro 
Signore Gesù Cristo, nell’amore di Dio e 
nella comunione dello Spirito Santo. 
 

Amen. 
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Pastora Dorothee Mack 
O Dio di amore Tu ci chiami dalle case e 
dai luoghi di lavoro, dalle scuole e dagli 
ospedali, e dai centri di detenzione per 
essere uno nella comunione con il nostro 
Signore Gesù Cristo. 
 

Rendici uno in Cristo Gesù. 
 
Le popolazioni indigene del Canada 
onorano un antico rituale di preghiera 
mentre si voltano verso diverse direzioni. 
Uniamoci in preghiera insieme a loro.  
 
Padre Traian Valdman 
Dall‘oriente, ove sorge il sole,  
riceviamo pace e luce,  
sapienza e conoscenza. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
Mons. Luca Bressan 
Dal meridione giunge il calore, 
l‘orientamento,  
il principio e il compimento della vita. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
Pastora Dorothee Mack 
Dall‘occidente giunge la pioggia,  
l‘acqua che purifica per alimentare la vita. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
Padre Traian Valdman 
Dal settentrione giunge il vento  
freddo e vigoroso, e la bianca neve  
che donano forza e perseveranza. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 

Mons. Luca Bressan 
Dai cieli riceviamo la notte, la luce  
e l‘aria che respiriamo. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
Pastora Dorothee Mack 
Dalla terra veniamo  
e alla terra ritorneremo. 
 

A te la nostra gratitudine, o Signore,  
per la bontà del tuo creato,  
nostra casa terrena. 
 
Padre Traian Valdman 
O Dio benedetto, facci camminare su retti 
sentieri, vivendo in questa terra quali 
fratelli e sorelle, rallegrandoci delle 
benedizioni gli uni degli altri, 
compiangendo i dolori gli uni degli altri, e 
fa‘ che, insieme con te, nel nome di Gesù 
e con il soffio vivificatore dello Spirito, 
rinnoviamo la faccia della terra. 
 

Amen! 
 
 
z  Inno di lode 
 
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, t’adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 

Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. (2 v.) 
 
Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
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Chiesa ortodossa romena 
Preghiamo per coloro che si impegnano 
per un’uguale dignità e pari diritti e 
opportunità per uomini e donne. Possa 
l‘immagine di Dio essere onorata in ogni 
uomo e in ogni donna. Ricordiamo 
soprattutto la necessità di uguale accesso 
al lavoro, ai beni e ai servizi. Quando 
diveniamo uno in Cristo Gesù, sappiamo 
pienamente ricevere i doni di ogni uomo e 
di ogni donna. O Dio benevolo, ascolta la 
nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa protestante luterana riformata  
Preghiamo per i giovani che sono malati e 
per coloro che cercano di ridurre la 
mortalità infantile. Quando ci prendiamo 
cura dei bambini accogliamo Gesù 
stesso. O Dio benevolo, ascolta la nostra 
preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa ortodossa russa  
Preghiamo per tutte le donne che portano 
una vita in grembo e per la salute nella 
maternità. Prendiamoci cura di queste 
madri che portano una nuova vita e il cui 
amore per i loro bambini ci ricorda l‘amore 
di Dio che dona unità. O Dio benevolo, 
ascolta la nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa ortodossa greca 
Preghiamo per coloro che combattono 
contro l’HIV/AIDS, la malaria e altre 
malattie. Ascoltiamo la voce di coloro a 

cui è stata negata una vita dignitosa, e 
lavoriamo per creare un mondo in cui 
tutte le persone siano rispettate e tutelate, 
e dove nessuno sia escluso. O Dio 
benevolo, ascolta la nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa copta ortodossa eritrea  
Preghiamo per tutti coloro che soffrono le 
conseguenze di una malsana custodia del 
creato e per tutte le specie vegetali e 
animali in pericolo. Guidaci verso una 
“sostenibilità ambientale” così da 
riconciliarci con il creato. O Dio benevolo, 
ascolta la nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa evangelica battista  
Preghiamo per tutti coloro che sono 
impegnati nella solidarietà internazionale 
e nella cooperazione globale per lo 
sviluppo. Nel favorire un giusto 
commercio dei beni, e nel cancellare il 
debito dei paesi più poveri, aneliamo a 
perseguire la giustizia. O Dio benevolo, 
ascolta la nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Pastora Dorothee Mack 
Mentre ci adoperiamo per raggiungere 
questi obiettivi, possiamo discernere la 
tua voce o Signore, e camminare insieme 
verso il Regno per il quale Tu hai pregato.  
 
E anche noi preghiamo così: 
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Scambio ecumenico  
di doni spirituali 
 
 
Ogni comunità riceve dei doni spirituali 
dagli altri nel comune cammino 
ecumenico. Vengono ora portati all'altare 
e accolti dai celebranti i doni che 
ciascuna area sente di aver condiviso con 
gli altri. 
 
 
Padre Traian Valdman 
Dalle Chiese evangeliche riceviamo con 
gratitudine il dono dell’attenzione sempre 
viva alla Parola di Dio, qui rappresentato 
dal libro della Bibbia. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
 
Mons. Luca Bressan 
Dalle Chiese ortodosse riceviamo con 
gratitudine il dono della certezza 
dell’amore di Dio presente accanto a noi, 
qui rappresentato da questa icona del 
Signore Gesù. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
 
Pastora Dorothee Mack 
Dalla Chiesa cattolica riceviamo con 
gratitudine il dono di saper cogliere il 
valore dei simboli, qui rappresentato da 
questa candela. 
 

A te la nostra gratitudine  
per questi doni, o Signore! 
 
 

Mons. Luca Bressan 
Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi 
apostoli “Vi lascio la pace, vi do la mia 
pace”. Non guardare ai nostri peccati, ma 
alla fede della tua Chiesa, e donaci la 
pace e l‘unità di quella città celeste dove 
con il Padre e con lo Spirito Santo Tu vivi 
e regni, ora e nei secoli eterni. Amen. 
 
 
 
 
Le intercessioni richiamano gli “Otto 
obiettivi per il Millennio” delle Nazioni 
Unite elevandoli a preghiera. 
 
 
Preghiere d’intercessione 
 
 
Esercito della Salvezza 
Preghiamo per tutti coloro che ogni giorno 
soffrono la povertà e la fame. La precaria 
condizione in cui si trovano spesso causa 
divisioni; possa l‘amore di Cristo ristabilire 
la giustizia e la pace. O Dio benevolo, 
ascolta la nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
 
 
Chiesa evangelica metodista 
Preghiamo per tutti coloro che si 
impegnano per un’istruzione primaria 
universale. Possa la loro sete di 
conoscenza costruire ponti fra le nostre 
chiese e ristabilire il rispetto delle nostre 
differenze. O Dio benevolo, ascolta la 
nostra preghiera, 
 

E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
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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. 
 
 
Invito alla preghiera  
di pentimento e di intercessione 
 
Mons. Luca Bressan 
Ispirati dall‘esortazione di Paolo alla 
comunità di Corinto, confessiamo le 
nostre colpe. 
 
Chiesa anglicana 
O Dio ricco di grazia, nell‘unione con 
Cristo Gesù ci hai reso ricchi con la 
parola e con ogni genere di conoscenza. 
Nel nostro orgoglio avevamo attribuito 
questi doni a noi stessi e non abbiamo 
riconosciuto la loro vera origine. 
Perdonaci, o Signore! 
 

Santo Dio, Santo forte,  
Santo immortale, abbi pietà di noi! 
 
Chiesa armena 
O Dio ricco di grazia, in Gesù Cristo non 
ci manca nessun dono spirituale. Eppure 
spesso siamo troppo ripiegati su noi 
stessi per condividere con quanti sono 
attorno a noi questa realtà apportatrice di 
vita. Perdonaci, o Signore! 
 

Santo Dio, Santo forte,  
Santo immortale, abbi pietà di noi! 
 

Chiesa evangelica battista 
O Dio ricco di grazia, ci chiami alla 
comunione con tuo Figlio, Gesù Cristo. 
Quando manchiamo di entusiasmo 
nell‘avere gli stessi pensieri e le stesse 
convinzioni, quando permettiamo troppo 
facilmente alle divisioni e alle liti di 
permanere tra noi, perdonaci, o Signore! 
 

Santo Dio, Santo forte,  
Santo immortale, abbi pietà di noi! 
 
Chiesa ortodossa russa 
O Dio ricco di grazia, Tu sei fedele anche 
di fronte alla nostra debolezza. Perdona il 
nostro peccato di mediocrità e la nostra 
facile accettazione delle divisioni fra noi. 
Per la grazia del tuo Santo Spirito, ravviva 
il nostro zelo nel realizzare passi concreti 
per onorare la tua alleanza di unione con 
te, fra di noi e con tutto il creato. 
 

Amen! 
 
 
 
 
 
 
IN ASCOLTO  
DELLA PAROLA DI DIO 
 
 
Lettura 
 
Chiesa cattolica 
Lettura dal Libro di Isaia (Is 57,14-15)  
 
Il Signore aveva detto: «Spianate la terra, 
preparate la via, levate gli ostacoli dalla 
strada dove passa il mio popolo». Ora il 
Signore, che sta più in alto di tutti, vive 
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per sempre e ha un nome santo, dichiara: 
«Io abito lassù e sono santo, ma sto con 
gli oppressi e gli umili per dar loro forza e 
speranza». 
 
 
 
Salmo 
 
Chiesa ortodossa serba 
Lettura dal Salmo (Sal 36, 6-7) 
 
Signore, la tua bontà  
è grande come il cielo, 
la tua fedeltà va oltre le nubi. 
La tua giustizia è come i monti più alti, 
la tua legge è profonda come l‘oceano. 
 
 
 
Lettura 
 
Chiesa evangelica valdese 
Lettura dalla Prima lettera ai Corinzi  
(1 Cor 1,1-17) 
 
Ringrazio sempre il mio Dio per voi, 
perché vi ha dato la sua grazia per mezzo 
di Cristo Gesù; attraverso di lui vi ha 
arricchito con tutti i suoi doni: tutta la 
predicazione e tutta la conoscenza. Il 
Cristo che vi ho annunziato è diventato il 
solido fondamento della vostra vita. 
Perciò non vi manca nessuno dei doni di 
Dio mentre aspettate il ritorno di Gesù 
Cristo, nostro Signore. Egli vi manterrà 
saldi fino alla fine. Nessuno vi potrà 
accusare quando nel giorno del giudizio 
verrà Gesù Cristo, nostro Signore. Infatti 
Dio stesso vi ha chiamati a partecipare 
alla vita di Gesù Cristo, suo Figlio e 

nostro Signore, e Dio mantiene le sue 
promesse. 
Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro 
Signore, vi chiedo che viviate d'accordo. 
Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, 
ma siate uniti: abbiate gli stessi pensieri e 
le stesse convinzioni. Purtroppo alcuni 
della famiglia di Cloe mi hanno fatto 
sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego: 
uno di voi dice: 'Io sono di Paolo'; un 
altro: 'Io di Apollo'; un terzo sostiene: 'Io 
sono di Pietro'; e un quarto afferma: 'Io 
sono di Cristo'. Ma Cristo non può essere 
diviso! E Paolo, d'altra parte, non è stato 
crocifisso per voi. E nessuno vi ha 
battezzati nel nome di Paolo. Grazie a 
Dio non ho battezzato nessuno di voi, 
eccetto Crispo e Gaio. Così nessuno può 
dire di essere stato battezzato nel mio 
nome. È vero: ho anche battezzato la 
famiglia di Stefana, ma non credo proprio 
di averne battezzati altri. 
Cristo non mi ha mandato a battezzare, 
ma ad annunziare la salvezza. E questo 
io faccio senza parole sapienti, per non 
rendere inutile la morte di Cristo in croce. 
 
 
 
 
 
Omelia / Meditazione 
 
Padre Traian Valdman,  
Chiesa ortodossa romena 
 
 
 
Silenzio 
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RISPOSTA  
NELLA FEDE E NELL’UNITÀ 
 
 
Professione di fede 
 
Pastora Dorothee Mack 
Confessiamo insieme la nostra fede nel 
Dio trinitario con le parole del simbolo di 
Nicea-Costantinopoli: 
 
Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili.  
Credo 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,  
mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato,  
secondo le Scritture,  
è salito al cielo,  
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria,  
per giudicare i vivi e i morti,  
e il suo regno non avrà fine. 
Credo 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. 
Credo la Chiesa,  
una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo Battesimo  
per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. 
Amen. 
 
 
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. 
 
Venga il tuo regno, regno di giustizia 
regno della pace regno di bontà. 
Torna o Signore non tardare più 
compi la promessa vieni o Gesù. 
 
 
 
 
 
 


