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“Cristo non può 
essere diviso!”

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

z  Un solo Spirito

Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore Gesù;
nel segno dell'amore Tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli,
nel cuore la speranza che Tu ci dai,
la fede che si unisce cantiamo.

Io sono la vite e voi siete i tralci miei;
il tralcio che in me non vive, sfiorirà.
Ma se rimanete in me,
il Padre mio vi darà la forza
di una vita che non muore mai. Rit.

Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo
la fede nel nome mio
davanti al Padre lo riconoscerò. Rit.

SALUTO

DOROTHEE MACK e GIUSEPPE PLATONE

Pastori della Chiesa Evangelica Valdese

SALUTO 
e INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA

Archimandrita THEOFILAKTOS VITSOS

Presidente del Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano 
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Salmo 145

Tutti
Gloria a te, Signore, che vivi nei secoli.

Lettore 1
O Dio, mio re, voglio esaltarti
E benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.

Tutti
Gloria a te, Signore, che vivi nei secoli.

Grande è il Signore e degno di ogni lode;
senza fine è la sua grandezza.
Una generazione 
narra all’altra le sue opere, 
annuncia le sue imprese.

Tutti
Gloria a te, Signore, che vivi nei secoli.

Il glorioso splendore della sua maestà
e le sue meraviglie voglio meditare.
Parlino della sua terribile potenza:
anch’io voglio raccontare la tua grandezza. 

Tutti
Gloria a te, Signore, che vivi nei secoli.

Diffondano il ricordo 
della tua bontà immensa,
acclamino la tua giustizia. 

z  Coro 
della Chiesa Cristiana Protestante 
in Milano  (Mailänder Kantorei)

* J. Sebastian Bach
- Corale Jesu meine Freude 

* Giacomo Gastoldi 
- Gioia del cuore  
(In dir ist Freude in allem Leide)
- testo italiano E. Costa, F. Rainoldi  

Direttore: FRANCESCO SILVESTRI

Prima Lettera di Paolo apostolo 
ai Corinti (1, 4-9)

Lettore 2
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 
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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.

z  Corale ecumenica dei giovani 
     - “Ecumenicalls”

- Hine Tov

- L'eterno tu sei

Direttore, chitarrista: MATTEO MANCINI

Vangelo di Luca (4,14-21)

Lettore 3
Poi Gesù ritornò in Galilea e la potenza 
dello Spirito Santo era con lui. In tutta 
quella regione si parlava di lui. Egli 
insegnava nelle sinagoghe degli Ebrei, e 
tutti lo lodavano. Poi Gesù andò a Nàzaret, 
il villaggio nel quale era cresciuto. Era 
sabato, il giorno del riposo. Come al solito 
Gesù entrò nella sinagoga e si alzò per fare
la lettura della Bibbia. Gli diedero il libro del
profeta Isaia ed egli, aprendolo, trovò 
questa profezia: Il Signore ha mandato il 
suo Spirito su di me. Egli mi ha scelto per 
portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha 
mandato per proclamare la liberazione ai 
prigionieri e il dono della vista ai ciechi, per 
liberare gli oppressi, per annunziare il 
tempo nel quale il Signore sarà favorevole. 
Quando ebbe finito di leggere, Gesù chiuse
il libro, lo restituì all‘inserviente e si sedette.
La gente che era nella sinagoga teneva gli 
occhi fissi su Gesù. Allora egli cominciò a 
dire: ―Oggi per voi che mi ascoltate si 
realizza questa profezia. 

z  Corale della Comunità 
di Sant'Angelo - Milano

* Anonimo
- Beatitudini

* G. Meregalli
- Ed essi si ameranno 

Direttrice: LINA RANCATI 
Flauto: FRANCESCA BIRAGHI
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Lettura

Lettore 4
Questa sera, Signore, vogliamo pregarti ad 
alta voce. Tanto, all’infuori di te, non ci 
sente nessuno. 
Facci provare l’ebbrezza di camminare 
insieme. Donaci una solidarietà nuova, una 
comunione profonda, una cospirazione 
tenace. Facci sentire che per crescere 
insieme occorre spalancare la finestra del 
futuro progettando insieme, osando 
insieme, sacrificandosi insieme. Da soli non
si cammina più. 
Concedici il bisogno di alimentare questa 
nostra coscienza di popolo con l’ascolto 
della tua parola. 
Concedici, perciò, la letizia della domenica, 
il senso della festa, la gioia dell’incontro, la 
liberazione di speranze prigioniere. 

(adattamento di un testo di Tonino Bello) 

z  Coro 
della Chiesa Cristiana Avventista 
- Comunità Sesto San Giovanni

* Christian H. Rink
- Tatal nostru 
(Padre nostro lingua romena)

* Friedrich Silcher
- Gloria 

Direttore: TIMOTEO MINÒ

Salmo 113

Tutti
Lodate il Signore, voi suoi fedeli;
lodatelo: grande è il suo nome! 
Ringraziate il Signore, ora e sempre. 
Dall'oriente all'occidente
tutti diano lode al Signore.
Egli è al di sopra di tutte le nazioni, 
la sua gloria è più alta del cielo.
Chi è come il Signore, nostro Dio, 
in cielo e sulla terra?
In alto ha il suo trono 
ma si china a guardare quaggiù.
Rialza da terra il debole, 
solleva dal fango il povero;
lo fa stare al primo posto 
assieme ai nobili del suo popolo.
Onora la sterile nella sua casa, 
la rende madre felice di figli.
Alleluia, gloria al Signore! 
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z  Coro 
della Chiesa Ortodossa Russa 
del Patriarcato di Mosca

* Dalla Liturgia ortodossa russa
- Canti natalizi

Lettura

Lettore 5
Niente edifica ed eleva l’uomo, niente lo 
libra dal mondo e dalle catene del corpo, 
niente lo guida alla contemplazione e gli fa 
dimenticare tutto ciò che è di questa terra, 
come la melodia della musica e il canto 
divino pieno di ritmo. 

(Giovanni Crisostomo)

Niente sulla terra più della musica è capace
di rendere gioiosi gli infelici, pensierosi i 
felici, coraggiosi gli scoraggiati e umili i 
superbi; niente più della musica riesce ad 
arginare l’invidia e l’odio.

(Martin Lutero)

Nel nucleo dell’atomo come nella danza 
delle stelle il nostro creatore e Padre ha 
seminato ritmo ed armonia. Non 
rimpiangere i suoni che sembrano perdersi:
il ritmo del vento, dell’acqua che scorre, il 
fruscio delle fronde, il canto degli uccelli, il 
movimento degli astri, i passi degli uomini. 
Ci sarà sempre un musicista o un poeta, un
santo o un folle che ha il compito, da parte 
di Dio, di catturare i suoni fugaci perché 
non vadano perduti. Ascoltare musica è 
vera preghiera. 

(Dom Helder Cámara) 

z  Coro della Comunità pastorale 
“Giovanni Paolo II” – Milano
“Collegium Cantorum Mediolanensis”

* T.Zardini
 - Riuniti nel tuo nome

* M. Fallorni, F. Meneghello
- Cantate al Signore (Salmo 90)

Direttrice: GIUSEPPINA CAPRA

Organista: CLAUDIO RIGATTI
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Lettura

Lettore 6
La guerra più dura è la guerra contro se 
stessi. Bisogna arrivare a disarmarsi.
Ho perseguito questa guerra per anni, ed è 
stata terribile. Ma sono stato disarmato.
Non ho più paura di niente, perché l’amore 
caccia il timore. Sono disarmato della 
volontà di aver ragione, di giustificarmi 
squalificando gli altri. Non sono più sulle 
difensive, gelosamente abbarbicato alle 
mie ricchezze. Accolgo e condivido.
Non ci tengo particolarmente alle mie idee, 
ai miei progetti. Se uno me ne presenta di 
migliori, o anche di non migliori, ma buoni, 
accetto senza rammaricarmene. Ho 
rinunciato al comparativo. Ciò che è buono,
vero e reale è sempre per me il migliore. 
Ecco perché non ho più paura.
Quando non si ha più nulla, non si ha più 
paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, 
ci si apre al Dio-Uomo che fa nuove tutte le 
cose, allora Egli cancella il cattivo passato
e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è 
possibile.

(Patriarca Atenagora I) 

z  Coro 
della Chiesa Apostolica Armena

* Dalla liturgia apostolica armena
- Canti della liturgia 

Preghiera

Lettore 7
Spirito di Vita, noi crediamo che ormai il 
cammino ecumenico sia una scelta 
irreversibile. Sentiamo l’esigenza di offrire 
una testimonianza comune della fede 
cristiana. Ma il nostro cammino non vuole 
scadere nel relativismo dottrinale o in un 
falso irenismo. Per questo vogliamo 
continuamente immergerci nella sorgente, 
sostare alla fonte, tornare alla radice. Tu, 
Signore, sei la fonte, la sorgente, la radice 
della tua Chiesa, mediante l’acqua viva 
della tua Parola e la forza rinnovatrice del 
tuo Spirito. Fa che questa tua Chiesa si 
senta sempre “fragile argilla”, che si lascia 
plasmare dalle tue mani.

Tutti
È in te, Signore, la fonte della vita.
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Signore Gesù, come una pianta lungo il 
corso di un fiume, nel nostro cammino 
ecumenico, vogliamo affondare le radici 
nell’acqua pura della tua Parola. Vogliamo 
abitare la tua Parola non da specialisti ma 
da innamorati. Vogliamo confrontarci con il 
tuo Vangelo, per saper discernere ciò che è
essenziale da ciò che è contingente. 
Rendici radicalmente poveri, disarmati, 
capaci di rimetterci continuamente in 
discussione davanti alla nuda Parola della 
Scrittura. 

Tutti
È in te, Signore, la fonte della vita.
Padre del Cielo, rendici consapevoli che il 
male peggiore non è ciò che separa le 
Chiese le une dalle altre, ma ciò che 
separa ogni Chiesa dalla fedeltà radicale 
alla tua Parola di verità e di vita. Fa’ che nel
dialogo non ci limitiamo ad un confronto 
orizzontale tra dottrine differenti, ma ci 
apriamo alla dimensione verticale, per 
metterci davanti a Te in un atteggiamento 
di conversione, per verificare se siamo 
fedeli al tuo Disegno sulla Chiesa. Fa’ che 
ci lasciamo trafiggere dal grido di Gesù 
“siano anch’essi una cosa sola, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato” (Gv 
17,21).

Tutti
È in te, Signore, la fonte della vita.

z  Coro 
della Chiesa Ortodossa Greca

* Dalla liturgia 
- Canti della liturgia greca

Archimandrita VITSOS THEOFILAKTOS

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.
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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!
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 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

Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu 
vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me;
io Ti prego resta con me.

Padre della vita, noi crediamo in Te;
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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COLLETTA 
DELLA SETTIMANA

La destinazione della Colletta
che viene raccolta nei diversi momenti
della Settimana di Preghiera per l’Unità
è a sostegno dei cristiani in Siria.
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