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Preghiera ecumenica
“Essere riuniti nella tua mano” (Ez. 37,17)
Cadine, 24 gennaio 2009

Arcivescovo Luigi Bressan:
La grazia e la pace di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo siano con tutti voi.
T: E con il tuo spirito.

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Metropolita Gennadios Zervos:
Dal Vangelo secondo Giovanni (17, 8-11)
Gesù guardò in alto verso il cielo e disse: “Padre, anche le parole che Tu mi hai dato, io le ho date a loro. Essi
le hanno accolte e hanno riconosciuto, senza esitare, che io provengo da Te, e hanno creduto che Tu mi hai mandato.
Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che mi hai affidato, perché Ti appartengono. Tutto ciò che è
mio appartiene a Te, e ciò che è Tuo appartiene a me, e la mia gloria si manifesta in loro. Io non sono più nel mondo,
loro invece sì. Io ritorno a Te. Padre santo, conserva uniti a Te quelli che mi hai affidati, perché siano una cosa sola
come noi”.

PREGHIERE DI INTERCESSIONE
Arcivescovo Luigi Bressan:
Con fede preghiamo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo unendoci a tutti i cristiani che nel mondo pregano per l’unità e
per la pace.
Ad ogni invocazione rispondiamo:
Signore ascolta la nostra preghiera.
T: Signore ascolta la nostra preghiera!

1.

Vescovo Heinrich Herrmanns

Preghiamo per le comunità cristiane locali, le nostre chiese e i gruppi ecumenici. Guarda con benevolenza, Signore, a
noi che lavoriamo e preghiamo per l’unità, perdonaci quando siamo indifferenti gli uni agli altri, donaci l’esperienza di
essere fratelli e sorelle nel tuo amore, affinché possiamo essere una cosa sola nella tua mano.
T:

Signore ascolta la nostra preghiera!

2.

Vescovo David Hamid

Preghiamo perché sia più profondamente vissuto il nostro comune battesimo nell’unico Cristo. Egli sostenga ciascuno
di noi e le nostre comunità nel cammino verso quell’unità che Lui ha chiesto al Padre.
T:

Signore ascolta la nostra preghiera!

3.

Pastore Martin Burgenmeister

Per tutti i cristiani, perché, nutrendosi della Parola di Dio, con l’aiuto dello Spirito Santo possano contribuire ad
accelerare l’ora della condivisione dell’Eucaristia.
T:

Signore ascolta la nostra preghiera!

4.

Pastore Peter Dettwiler

Perché questo Centro ci ricordi sempre – come augurava Chiara – la rivoluzione evangelica che porta la Parola di Dio
quando è vissuta, che fa di gente dispersa… un popolo, di persone che s’ignorano… una comunità, accelerando l’ora
della piena comunione tra le Chiese.
T:

Signore ascolta la nostra preghiera!

5.

Padre Ioan Catalin Lupastean

Signore, fa’ che i cristiani possano operare insieme per la pace e la giustizia nel mondo. Infondi in noi il coraggio di
aprire il nostro cuore ad ogni prossimo; concedici la grazia di superare le barriere dell’indifferenza, del pregiudizio e

dell’odio e donaci di camminare insieme verso la festa finale, dove ogni distanza sarà definitivamente vinta
dall’amore.
T: Signore ascolta la nostra preghiera!
Arcivescovo Luigi Bressan:
Radunati con Gesù fra noi, eleviamo insieme al Padre la preghiera che Egli ci ha insegnato:
T: Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

SCAMBIO DELLA PACE
Metropolita Gennadios Zervos:
Come segno del nostro impegno nel cammino della riconciliazione e dell’unità, scambiamoci ora reciprocamente un
gesto di pace.

BENEDIZIONE
Tutti i ministri insieme:
Tutti noi, fedeli e Pastori, radunati qui oggi, desideriamo essere un segno di riconciliazione mediante l’amore che ci
viene dal Cristo Crocifisso e Risorto. Il Signore ci benedica e vegli su di noi.
T: Amen
Tutti i ministri:
Il Signore ci sorrida con bontà e ci conceda i Suoi doni.
T: Amen
Tutti i ministri:
Il Signore posi su di noi il suo sguardo e ci dia la Sua pace.
T: Amen
Coro Dolomiti: “Il cantico delle creature” (Fratello sole, sorella luna)

