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Riti di introduzione

Diamo inizio alla celebrazione con il canto

z  Discendi Santo Spirito   
             (A. Schweitzer)

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.

Saluto 
della chiesa ospitante

don Pierpaolo Zannini 

Saluto 
del presidente del Consiglio 
delle Chiese Cristiane di Milano

Francesco Castelli

Invito alla preghiera 

padre Traian Valdman 
– Chiesa Ortodossa Romena

Siamo riuniti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo.

Lo Spirito di Gesù ci raduna stasera per 
questa preghiera in un tempo difficile, in 
comunione di fede con tutte le chiese 
cristiane. Lo Spirito, dono del Padre 
grazie alla Pasqua del Figlio, sempre e di
nuovo viene a noi, come vita potente, 
rinnovata nei piccoli e grandi frutti che 
anche questo tempo di prova ci ha 
offerto.

Lettura 

Galati 5,1, 13, 16-23, 25

Cristo ci ha liberati perché fossimo liberi; 
state dunque saldi e non vi lasciate porre 
di nuovo sotto il giogo della schiavitù.
Perché, fratelli, voi siete stati chiamati a 
libertà; soltanto non fate della libertà 
un'occasione per vivere secondo la 
carne, ma per mezzo dell'amore servite 
gli uni agli altri.
Io dico: camminate secondo lo Spirito e 
non adempirete affatto i desideri della 
carne. Perché la carne ha desideri 
contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri
contrari alla carne; sono cose opposte tra
di loro; in modo che non potete fare 
quello che vorreste. Ma se siete guidati 
dallo Spirito, non siete sotto la legge.
Ora le opere della carne sono manifeste, 
e sono: fornicazione, impurità, 
dissolutezza, idolatria, stregoneria, 
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inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese,
divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, orge 
e altre simili cose; circa le quali, come vi 
ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose 
non erediterà il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, 
gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mansuetudine, 
autocontrollo; contro queste cose non c'è
legge.
Se viviamo dello Spirito, camminiamo 
anche guidati dallo Spirito.

z  Vieni, vieni, Spirito d’amore

Vieni, vieni, Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi.

Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

Vieni, vieni, Spirito d'amore…...

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via. / 
Insegnaci Tu l'unità.

Vieni, vieni, Spirito d'amore...

Letture

( Queste brevi letture ci richiamano alla 
vigilanza, perché, come ci ha ricordato Paolo,
poniamo attenzione alla qualità dei frutti. )

1) Os 10,1   

Il popolo d’Israele era come una vigna 
rigogliosa, piena di grappoli. Più 
abbondanti erano i suoi frutti, più gli 
Israeliti costruivano altari ad altre divinità;
più la terra era fertile, più abbellivano le 
loro pietre sacre.

2) Ger 2, 21 

Avevo piantato viti di prima qualità per 
fare di te una vigna eccezionale. Come 
mai ti sei mutata in tralci bastardi di uva 
selvatica?

3) Ez 19, 10-14 

Vostra madre era come una vite piantata 
vicino a un corso d’acqua. Era rigogliosa 
e ricca di frutti per l’abbondanza di 
acqua. Aveva rami magnifici che 
divennero scettri reali. Più alta degli 
alberi, tutti l’ammiravano per la sua 
altezza e l’abbondanza dei rami. 
Sradicata con violenza, è stata buttata a 
terra. Il vento dell’est ha reso secchi i 
suoi frutti e li ha fatti cadere. I suoi 
magnifici rami sono seccati e sono stati 
bruciati. Ora la vite è piantata nel 
deserto, arido e senz’acqua. Un ramo ha 
preso fuoco, e i frutti e i tralci sono 
bruciati. La vite non ha più nessun ramo 
magnifico per farne uno scettro reale. 
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I frutti dello Spirito

( Dall’alleanza con il Signore, se i tralci 
restano uniti alla vite, i frutti saranno 
abbondanti. Ascoltiamo quindi alcune 
testimonianze )

z  Responsorio

Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. (Taizè)  

a) La “conversione” 
    di Emanuele

Lettura: Isaia 60, 20-21  

Io, il Signore, tuo Dio, t’illuminerò per 
sempre con il mio splendore. Il tuo sole e 
la tua luna non tramonteranno più, 
perché t’illuminerò per sempre io, il 
Signore. Saranno finiti i giorni del tuo 
dolore. Tutto il mio popolo mi sarà fedele 
e avrà in possesso la terra per sempre. 
Come un germoglio del mio giardino io 
l’ho creato per rendere manifesta la mia 
grandezza. 

b) La “speranza” 
    di Andrea e Ilaria

Lettura: dal Salmo 103 

I giorni dell’uomo durano come l’erba, 
fioriscono come un fiore di campo: 
appena il vento lo investe, scompare e 
non lascia traccia. Ma l’amore del 
Signore dura per sempre per quelli che lo

temono, la sua grazia si estende di padre
in figlio per chi non dimentica il suo patto 
e osserva i suoi comandamenti. Il 
Signore ha posto il suo trono nei cieli; 
regna su tutto l’universo. 
Benedite il Signore, creature tutte in ogni 
luogo del suo regno. Anima mia, benedici
il Signore.

c) La “pazienza” 
   dei giovani della chiesa Battista

z  Coro 
della chiesa Ortodossa Russa 
del Patriarcato di Mosca

Lettura: Is 27, 2-6 

Quel giorno il Signore dirà: «Lodate la 
mia magnifica vigna. Io stesso, il Signore,
sono il suo vignaiolo, la irrigo di continuo 
e la custodisco giorno e notte perché 
nessuno le arrechi danno. Non sono più 
adirato con la mia vigna. Se vi fossero 
rovi e spini, muoverei loro guerra, li 
brucerei tutti insieme. Cerchi pure la mia 
protezione e faccia la pace con me. Sì, 
faccia la pace con me». In futuro il popolo
d’Israele, discendente da Giacobbe, 
metterà radici, fiorirà e germoglierà come
un albero. Con i suoi frutti riempirà tutta 
la terra.

d) La “speranza” 
    di Ani
Lettura: dal Salmo 104 
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Quanto sono numerose le tue opere, 
Signore, e tutte le hai fatte con arte! La 
terra è piena delle tue creature. Tutti si 
aspettano che tu li nutra a tempo 
opportuno. 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 a essere polvere!

e) La “misericordia” 
    di Maria

z  Responsorio

Pace a te fratello mio, 
Pace a te sorella mia,
Pace a tutti gli uomini di buona volontà! 

Lettura: dal Salmo 103 

Benedici il Signore, anima mia: non 
dimenticare tutti i suoi doni. Egli perdona 
tutte le mie colpe, guarisce ogni mia 
malattia. Mi strappa dalla fossa della 
morte, mi circonda di bontà e tenerezza, 
mi colma di beni nel corso degli anni, mi 
fa giovane come l’aquila in volo.

f) Il “dominio di sé” 
    di Epifania Jessica

breve pausa di silenzio 

g) La “fedeltà” 
    di Silvana e Fibi

Lettura: dal Salmo 104

Mandi il tuo soffio di vita e sono ricreati, 
così rinnovi la faccia della terra. Gloria al 
Signore, per sempre! Gioisci, Signore, 
per le tue opere! Tu guardi la terra ed 
essa trema, tocchi i monti e si coprono di 
fumo. Canterò a te, Signore, finché avrò 
respiro. Loderò il mio Dio, finché avrò 
vita. Ti piaccia il mio canto, Signore; la 
mia gioia viene da te.

h) La “solidarietà” 
    di Matteo e Monica
 

z  Assolo di violino

Preghiera di ringraziamento 

Signore, vogliamo ringraziarti 
perché anche in questo periodo 
di difficoltà e di prova  
hai sostenuto l’impegno dei molti, 
giovani e meno giovani, 
che hanno testimoniare la tua bontà 
e misericordia.

- Per la fedeltà di chi con noi ha raccolto 
punti premio dei supermercati per un 
totale di 13.500 euro divenuti prodotti 
alimentari per 150 famiglie bisognose

Grazie Signore per questa fedeltà.
- Per la carità e la pazienza di chi con 
noi si è fatto carico  per mesi della spesa 
domiciliare degli anziani del nostro 
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quartiere, cercando di rispondere alle 
esigenze sia alimentari che economiche 
di ogni lista della spesa ricevuta.

Grazie Signore per questa carità e 
pazienza.

- Per la benevolenza di chi con noi si è 
fatto carico alla mensa dei poveri di 
apparecchiare in modo elegante e 
festoso la tavola delle feste, 
arricchendola con un surplus di amore.

Grazie Signore per questa 
benevolenza.

Padre nostro

don Emanuele Kubler 
– Chiesa cattolica

Con le parole che Gesù ci ha insegnato, 
preghiamo ora 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.

Predicazione 

Pastora Dorothee Mack 
– Chiesa Metodista

Preghiera di intercessione 

Padre di infinita grandezza, 
che affidi alle nostre fragili mani 
il compito di portare agli uomini 
e alle donne l’annuncio del Vangelo, 
sostienici con il tuo Spirito, 
perché la tua Parola, continui 
a dare frutti nascosti e generosi 
in ogni parte della terra.
Aiutaci a cogliere nella trama 
dei gesti di quotidiana cura 
compiuti in questo tempo, 
i segni della Tua presenza, 
gli inviti che Tu ci rivolgi.
Eleva il nostro sguardo 
là dove sempre il Tuo Spirito 
si rende presente; 
ovunque la Sua azione ci raggiunge 
e ci tocca attraverso i frutti 
di testimonianza delle nostre Chiese.
Rendici comunità 
sempre più configurate a Gesù, 
innamorate di Lui e sue discepole, 
docili alla sua Parola, 
che lo seguono con amore, 
per la salvezza di tutti.
Amen

Benedizione finale 

( Tutti i ministri presenti delle diverse 
Confessioni )

~ 6 ~



- Il Padre, origine e compimento di tutte 
le cose, ci benedica, dia frutto alle 
fatiche, risponda alle nostre speranze, sia
aiuto nel pericolo e rifugio nelle difficoltà. 
Amen. 

- Il Figlio alzi il suo volto su di noi, ascolti 
il grido, guarisca, conforti e ci porti la Sua
pace. 
Amen.

- Lo Spirito Santo risplenda ancora una 
volta su noi in questa Pentecoste e come
il sole sulla terra dona calore e dà gioia ai
viventi, così ci doni grazia, ci sciolga da 
ogni male e liberi il nostro cuore.
Amen. 

z  Coro 
della chiesa Ortodossa Russa 
del Patriarcato di Mosca

CONSIGLIO delle CHIESE 
CRISTIANE 

di MILANO

Chiesa Anglicana (Church of 

England)

Chiesa Apostolica Armena 

Ortodossa

Chiesa Apostolica Autocefala 
Ortodossa 
della Georgia

Chiesa Cristiana Avventista del 7°

Giorno

Chiesa Cattolica Ambrosiana

Chiesa Copta Ortodossa d’Egitto

Chiesa Ortodossa d’Eritrea

Chiesa Ortodossa d’Etiopia

Chiesa Cristiana Protestante 
(Luterana e Riformata)

Chiesa Evangelica Metodista

Chiesa Evangelica Valdese

Chiesa di Svezia

Chiese Evangeliche Battiste

Chiesa Ortodossa Bulgara

Chiesa Ortodossa Greca

Chiesa Ortodossa Romena

Chiesa Ortodossa Russa

Chiesa Ortodossa Serba

Esercito della Salvezza
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CONSIGLIO delle CHIESE CRISTIANE 
di MILANO

https://www.consigliochiesemilano.it/

https://www.facebook.com/consigliochiesecristiane
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