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CANTO INIZIALE
Saluto del Cappellano del Carcere.
Saluto del CCCM e presentazione delle Confessioni presenti
Saluto liturgico.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo AMEN
Preghiera d’invocazione.
Ascolta, Padre misericordioso, la nostra umile preghiera:
noi confessiamo a te le nostre colpe,
e tu, nella tua bontà, donaci il perdono e la pace.
Per Cristo nostro Signore. AMEN
SALMO 130 (recitato da tutti)
Dal profondo dell’angoscia grido a te Signore;
Signore ascolta il mio pianto!
Le tue orecchie siano attente alla voce della mia
preghiera.
Se tieni conto delle colpe, Signore
Signore, chi potrà vivere ancora?
Ma tu sei colui che perdona e noi potremo servirti.
Con tutta l’anima spero nel Signore e conto sulla sua parola:
Spero nel Signore e l’attendo più che una sentinella l’aurora.
Tutto Israele speri nel Signore: egli è buono e può liberarci.
Il Signore libera il suo popolo da tutti i suoi peccati.

CANTO AL VANGELO
Dal VANGELO di LUCA 7, 36-50

Un giorno un fariseo invitò Gesù a pranzo a casa sua.
Gesù entrò e si mise a tavola. In quel villaggio vi era una
prostituta. Quando ella seppe che Gesù si trovava a casa di
quel fariseo, venne con un vasetto di olio profumato, si fermò
dietro Gesù, si rannicchiò ai suoi piedi piangendo e cominciò
a bagnarli con le sue lacrime; poi li asciugava con i suoi capelli
e li baciava e li cospargeva di profumo.
Il fariseo che aveva invitato Gesù, vedendo quella scena,
pensò tra sé:” Se costui fosse proprio un profeta saprebbe
che donna è questa che lo tocca: è una prostituta!”.
Gesù allora so voltò verso di lui e gli disse:
-Simone ho una cosa da dirti!
Ed egli rispose :- Dì pure Maestro !
Gesù riprese:
-Un tale aveva due debitori : uno doveva restituirgli
cinquecento denari, l’altro solo cinquanta, ma nessuno
dei due aveva la possibilità di restituire i soldi. Allora
quell’uomo condonò il debito a tutti e due. Dei due chi
gli sarà più riconoscente?
Simone rispose subito:
-Quello che ha ricevuto un favore più grande, penso.
E Gesù gli disse : - Hai ragione!
Poi rivolgendosi verso quella donna disse a Simone:
“ Vedi questa donna? Sono venuto in casa tua e tu non mi
Hai dato dell’acqua per lavarmi i piedi ; lei invece , con le sue
lacrime, mi ha bagnato i piedi e con i suoi capelli me li ha asciugati.
Tu non mi hai salutato con il bacio ; lei invece da quando sono qui
non ha ancora smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato il
profumo sul capo; lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi.

Per questo ti dico : i suoi peccati sono molti, ma le sono perdonati
perché ha mostrato un amore riconoscente. Invece quelli ai quali
si perdona poco sono meno riconoscenti”.
Poi Gesù disse alla donna : “ Io ti perdono i tuoi peccati”.
Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire tra
loro: “ Chi è costui che perdona i peccati ?”. Ma Gesù disse alla
donna: “ La tua fede ti ha salvata. Va’ in pace!”.

RIFLESSIONE

CANTO

TESTIMONIANZE

PREGHIERA SOLISTA (scritta dai detenuti del Carcere di Bollate)

Buon Padre del cielo,
misericordia infinita, eccomi davanti a te
con fiducia totale nella Tua paternità
Non ho altro da offrirti che me stesso
e la mia decisa volontà di seguirti

e di amarti nei fratelli che mi fai incrociare
sulle strade della vita.
Benedici, o Signore, i miei familiari,
i miei amici e i miei nemici.
Tocca il cuore di ogni persona sulla terra,
specialmente i più disagiati, i più poveri,
gli ammalati, i carcerati,
le persone sole e scoraggiate.
Prendi, o Signore, il cuore di ciascuno di noi,
riempici del tuo amore
e fa che avvenga su di noi la tua volontà,
così che si realizzi il disegno della tua misericordia
per tutta l’umanità.
Aiutaci a riconoscere i nostri peccati, le nostre
fragilità le nostre debolezze affinché possiamo fare
l’esperienza di un vero incontro con Te!
Con le nostre sofferenze e i nostri dolori
Ci uniamo alla passione redentrice di Gesù.
Possiamo noi soffrire insieme, per insieme
risorgere a vita nuova. Amen

PREGHIERE SPONTANEE

SALMO 23 (recitato da tutti)
Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca.
Su prati d’erba fresca mi fa riposare;
mi conduce ad acque tranquille, mi ridona
vigore; mi guida sul giusto sentiero:
il Signore è fedele!

Anche se andassi per la valle più buia, di nulla avrei
paura, perché tu resti al mio fianco, il tuo bastone
mi dà sicurezza.
Per me tu prepari un banchetto sotto gli occhi dei
miei nemici.
Con olio mi profumi il capo, mi riempi il calice fino
all’orlo. La tua bontà e il tuo amore mi seguiranno
per tutta la vita;
starò nella casa del Signore per tutti miei giorni.

PADRE NOSTRO (versione ecumenica)
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, non ci indurre in tentazione, ma liberaci
dal male.
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei
secoli. Amen

GESTO (olio profumato)

SALUTO E BENDIZIONE

Il Signore ci doni la sua Pace, il benessere del
corpo, il bene dell’anima , amore e gioia.
Crei in ogni uomo un Cuore giusto, puro e
misericordioso.
Ci conduca presto verso casa, ricolmi il nostro
cammino di vera libertà e di luce profonda.
T. Nuova sia la vita, nuove le parole attinte
dalla Parola di Dio, nuovo ogni gesto.AMEN

CANTO FINALE

IL CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO,
COSTITUITO NEL GENNAIO 1998,
RIUNISCE CHIESE CHE CONFESSANO
IL

SIGNORE GESÙ CRISTO COME DIO E SALVATORE
E CHE HANNO TRA LE FINALITÀ
QUELLA DI TESTIMONIARE INSIEME IL VANGELO
DI

GESÙ CRISTO, DI COLTIVARE TRA LE CHIESE
UNA MENTALITÀ ECUMENICA, DI STUDIARE

E SOSTENERE INSIEME ATTIVITÀ ECUMENICHE
Chiese: Ambrosiana Cattolica; Anglicana, Apostolica Armena; Copta,
Cristiana Protestante: Luterana -Riformata, Evangelica Metodista, Evangelica Valdese,
Evangeliche Battiste;
Luterana Svedese, Ortodossa Bulgara; Ortodossa Eritrea; Ortodossa Etiope; Ortodossa Greca; Ortodossa Romena, Ortodossa Russa,
Ortodossa Serba, Avventista del Settimo Giorno
Esercito della Salvezza

SEGRETERIA

CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO
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