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Saluto di benvenuto del Cappellano
Saluto da parte del Comitato di Presidenza delle Chiese Cristiane di Milano e presentazione
delle Chiese presenti
Saluto liturgico
Tutti insieme siamo riuniti nel nome di Dio che ci da la grazia e la gioia di trasformare il nostro cuore
e la nostra vita in un dono d’amore per gli altri.
Lettura
I° Lettera ai Corinzi , capitolo 6, 1-2
Come collaboratori di Dio vi esortiamo a non trascurare la grazia di Dio che avete ricevuto. Infatti Dio
dice: Nell'ora della mia misericordia ti ho ascoltato, nel giorno della salvezza ti sono venuto in aiuto.
Ecco, questa è l'ora della misericordia di Dio, questo è il giorno della salvezza.
Canto
Preghiamo
Signore, tu che hai chiamato Matteo, che stava seduto al banco delle imposte e ti ha seguito
Tutti : chiama anche noi e aiutaci a seguirti con gioia.
Signore, tu che hai aspettato la donna samaritana al pozzo, dove non voleva incontrare nessuno e le
hai donato la tua “acqua viva”
Tutti : aspetta anche noi al pozzo della nostra vita e donaci la tua vita.
Signore, tu che hai fatto scendere Zaccheo dall'albero delle sue paure e ti sei fatto accogliere nella sua
casa
Tutti : fa scendere anche noi dall' albero delle nostre solitudini e vieni ad abitare nella nostra
casa.
Signore, tu che a Nicodemo timoroso, che ti è venuto a cercare nella notte, hai donato la luce del tuo
Spirito
Tutti : dona anche a noi il tuo Spirito, perché ti cerchiamo e ci lasciamo incontrare da te.
Signore, tu che hai fatto uscire la donna adultera dal suo cerchio di peccato e l'hai liberata dalla
condanna degli uomini
Tutti : fa uscire anche noi dalla schiavitù del peccato e facci sperimentare la libertà di seguirti.
Signore, tu che a Maria di Magdala che cercava il tuo corpo morto hai fatto il dono di incontrare te,
vivente e risorto
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Tutti : facci il dono di scoprirti presente nella nostra vita e di servirti nei fratelli.
Signore, tu che a Pietro , che nella tua passione ti ha rinnegato, hai donato la gioia di essere perdonato
e di perdonare a tuo nome i fratelli
Tutti : donaci la gioia di incontrarti quando siamo perdonati e quando perdoniamo.
Amen
Canto
Alleluia di Taizé,( 2 volte, la prima cantata dal coro la seconda da tutta l'assemblea)
Lettura dell' Evangelo
Giovanni 2, 2-11
Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli. A un certo punto mancò il vino. Allora la madre di
Gesù gli dice: “ Non hanno più vino.”... La madre di lui dice ai servi: “Fate tutto quel che vi dirà.”
C'erano lì sei recipienti di pietra di circa cento litri ciascuno.
Servivano per i riti di purificazioni degli Ebrei. Gesù disse ai servi: “ Riempiteli d'acqua!” Essi li
riempirono fino all'orlo. Poi Gesù disse loro: “Adesso prendetene un po' e portatelo ad assaggiare al
capotavola.” Glielo portarono. Il capotavola assaggiò l'acqua che era diventata vino. Ma egli non
sapeva da dove veniva quel vino. Lo sapevano solo i servi che avevano portato l'acqua. Quando lo
ebbe assaggiato, il capotavola chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti servono prima il vino buono e poi,
quando si è già bevuto molto, servono il vino meno buono. Tu invece hai conservato il vino buono
fino a questo momento!” Così Gesù fece il primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana, in
Galilea, e manifestò la sua grandezza e i suoi discepoli credettero in lui.
Silenzio
Meditazione sull'Evangelo
Testimonianze
Canto
Preghiere di intercessione spontanee
Preghiera della tradizione orientale (Efrem il Siro)
Segreto e nascosto, i miei pensieri e i miei sentimenti non ti sono velati.
Tutti: guarisci il male fatto nella mia vita.
Signore, Dio delle anime e dei corpi, tu conosci l'estrema fragilità della mia anima e del mio corpo
Tutti : concedimi forza nella mia debolezza, sostienimi nella mia fragilità.
Dammi un animo grato che mi ricordi sempre dei tuoi benefici,
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Tutti : perdona tutti i miei tradimenti.
Signore, non disdegnare questa preghiera, la preghiera di questo povero.
Tutti : conservami la tua grazia fino alla fine.
Amen
Canto ( durante il quale ci si scambia il segno della pace)

PADRE NOSTRO
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 indurci in tentazione, ma liberaci dal Male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.
Amen
Benedizione Conclusiva
Sia la strada al tuo fianco,
il vento sempre alle tue spalle,
che il sole splenda caldo sul tuo viso e la pioggia cada dolce nei campi attorno e, finché non ci
incontreremo di nuovo, possa Dio proteggerti nel palmo della sua mano.
Amen
Canto
Consegna di un dono

4

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, Ortodossa di Georgia,Avventista del Settimo Giorno, Esercito della Salvezza

SEGRETERIA

CONSIGLIO DELLE CHIESE CRISTIANE DI MILANO
PIAZZA FONTANA, 2- 20122 MILANO TEL. 02.8556303
E-MAIL CCCDIMILANO@GMAIL.COM
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