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Preghiera ecumenica conclusiva 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Milano, martedì, 25 gennaio 2022, 18.30  
nella Chiesa cristiana protestante in Milano, Via Marco de Marchi 9 

 
Dalle consuete vie di separazione, alle nuove vie di pace di Dio: cammino, luce, dono 

 

♫Preludiod’organo 

Saluto e introduzione presidente del CCCM 

Saluto e inizio liturgico  

Salmo 100, lettura in due parti 

Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra! 

Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a lui! 

Riconoscete che il Signore è Dio;  

è lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi;  

siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura. 

Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode;  

celebratelo, benedite il suo nome. 

Poiché il Signore è buono; la sua bontà dura in eterno,  

la sua fedeltà per ogni generazione. 

Amen 

♫inno`“Te lodiamo, Trinità” (242), strofe1+4: 

Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà.  

Infinita carità, santo Spirito d´amore: 

luce, pace_e verità,regna sempre nel mio cuore. 

Te lodiamo, Trinità, per l´immensa tua bontà. 
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Lettura dal libro del profeta Isaia, cap. 2,2-5  (Ccpm) 

Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà saldo sulla cima dei monti e s'innalzerà sopra i 

colli, e ad esso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: 

«Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e 

possiamo camminare per i suoi sentieri».  

Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e 

arbitro fra molti popoli. Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, delle loro lance faranno falci; una 

nazione non alzerà più la spadacontro un'altra nazione, non impareranno più l'arte della guerra. 

Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore. 

♫Interludio d’organo  

Lettura dal vangelo secondo Matteo, cap. 2,1.2.9b-11  (Ccpm) 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a 

Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e 

siamo venuti ad adorarlo».  

Ed ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 

trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 

dono oro, incenso e mirra.  

“Cammino”, riflessione di Gianluca Chemini, seminarista, chiesa cattolica ambrosiana 

♫Canto della corale ortodossa russa 

“Luce”, riflessione di padre Teodor Munzer, chiesa ortodossa romena 

♫Canto della corale ortodossa russa 

“Dono”, riflessione delle pastori delle chiese protestanti (Cristina Arcidiacono, Cornelia Möller) 

♫Interludio d’organo  

Preghiera d’intercessione 

Padrenostro 

♫Inno “Dona nobis pacem” (291) 

Dona nobispacem, pacem, dona nobispacem.  

Benedizione 

♫Postludio d’organo 


