Celebrazione ecumenica – chiesa del
Crocifisso, Grosseto 20 gennaio 2016

I.

RADUNO

Inno processionale

Coloro che guidano la celebrazione entrano e possono portare una
Bibbia, una candela e del sale
Indirizzo di benvenuto
C: Cari amici in Cristo, radunati insieme in questa celebrazione di
preghiera per l’unità, ringraziamo Dio per la nostra dignità e
vocazione cristiana, descritte nelle parole dell’apostolo Pietro: “Ma
voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti,
una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé per
annunciare a tutti le sue opere meravigliose”.
Quest’anno preghiamo insieme ai cristiani della Lettonia, che hanno
preparato questa celebrazione nella speranza che noi possiamo
crescere nella comunione con il nostro Signore Gesù Cristo e con
tutti i fratelli e le sorelle che aspirano all’unità.
II. PREGHIERA DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
C: O Santo Spirito, dono del Padre nel Figlio Gesù Cristo, dimora in
tutti noi, apri i nostri cuori e aiutaci ad ascoltare la tua voce.
T: O Santo Spirito discendi su di noi

C: O Santo Spirito, Amore divino, fonte di unità e di santità,
mostraci l’amore del Padre
T: O Santo Spirito discendi su di noi
C: O Santo Spirito, rafforza la nostra fede in Gesù vero Dio e vero
uomo, che ha portato i nostri peccati di divisione sulla croce e ci ha
condotto alla comunione nella sua resurrezione.
T: O Santo Spirito discendi su di noi
C: O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dimora in noi cosicché
possiamo diventare una comunione di amore e di santità. Rendici
uno in Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
T: Amen
Canto di lode
III. PREGHIERE DI RICONCILIAZIONE
C: Dio ci invita alla riconciliazione e alla santità. Disponiamoci con la
nostra mente, con il nostro cuore e con il nostro corpo a ricevere la
grazia della riconciliazione nel cammino verso la santità.

Pausa di silenzio
L: O Signore, ci hai creati a tua immagine. Perdonaci quando non
rispettiamo la nostra natura e il mondo che ci hai donato. Kyrie

Eleison
T: Kyrie Eleison
L: O Gesù, ci inviti ad essere perfetti come il nostro Padre celeste è
perfetto. Perdonaci quando manchiamo di essere santi, di essere
persone integre e di rispettare i diritti e la dignità dell’essere
umano. Kyrie Eleison
T: Kyrie Eleison
L: O Signore, Dio della vita, della pace e della giustizia, perdonaci
quando trasmettiamo una cultura di morte, di guerra, di ingiustizia
e manchiamo di costruire una civiltà dell’amore. Kyrie Eleison

T: Kyrie Eleison
L: O Dio di misericordia riempici della tua grazia e della tua santità.
Rendici apostoli di amore ovunque andiamo. Ti preghiamo per
Cristo, nostro Signore.
T: Amen
IV. PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
L: La Parola di Dio che ascoltiamo è una “esplosione di amore” nella
nostra vita.
T: Rendiamo grazie a Dio
Isaia 55, 1-3
L: Ascoltate e vivrete.
L: Dice il Signore: “Chiunque ha sete, venga a bere! Anche chi è
senza soldi, venga a mangiare. Tutto è gratuito: c’è vino e latte e
non si paga. Perché spendere soldi per un cibo che non sazia?
Perché date tutto quel che avete per qualcosa che non soddisfa?
Datemi retta e mangerete bene, vi sazierete di cibi deliziosi. Datemi
retta e venite a me! Ascoltatemi e vivrete”.
T: Rendiamo grazie a Dio
Salmo 145 (144) 8-9, 15-16; 17-18
T: Ogni giorno ti voglio benedire!
L: Il Signore è bontà e misericordia,
è paziente, costante nell’amore.
Il Signore è buono con tutti,
la sua misericordia è su ogni creatura.
T: Ogni giorno ti voglio benedire!
Gli occhi di tutti sono fissi su di te
E tu doni il cibo a tempo opportuno.
Apri la tua mano generosa
E sazi ogni vivente.
T: Ogni giorno ti voglio benedire!

Il Signore è giusto in tutto,
buono in ogni sua azione.
E’ vicino a chiunque lo invoca,
a chi lo cerca con cuore sincero.
T: Ogni giorno ti voglio benedire!
1 Pietro 2, 9-10
L: Ascoltate e vivrete.
Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di
sacerdoti, una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per
sé, per annunziare a tutti le sue opere meravigliose. Egli vi ha
chiamati fuori delle tenebre, per condurvi nella sua luce
meravigliosa. Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece
siete il popolo di Dio. Un tempo eravate esclusi dalla misericordia,
ora invece avete ottenuto la sua misericordia.
T: Rendiamo grazie a Dio
Matteo 5, 1-6
L: Ascoltate e vivrete.
3'Beati

quelli che sono poveri di fronte a Dio:
Dio dona loro il suo regno.
4Beati quelli che sono nella tristezza:
Dio li consolerà.
5Beati quelli che non sono violenti:
Dio darà loro la terra promessa.
6Beati quelli che desiderano ardentemente quello che Dio
vuole:
Dio esaudirà i loro desideri.
7Beati quelli che hanno compassione degli altri:
Dio avrà compassione di loro.
8Beati quelli che sono puri di cuore:
essi vedranno Dio.
9Beati quelli che diffondono la pace:
Dio li accoglierà come suoi figli.

10Beati

quelli che sono perseguitati perché fanno la volontà di

Dio:
Dio dona loro il suo regno.
11Beati siete voi quando vi insultano e vi perseguitano, quando
dicono falsità e calunnie contro di voi perché avete creduto in
me. 12Siate lieti e contenti, perché Dio vi ha preparato in cielo
una grande ricompensa: infatti, prima di voi, anche i profeti
furono perseguitati.
13

'Siete voi il sale del mondo. Ma se il sale perde il suo sapore,
come si potrà ridarglielo? Ormai non serve più a nulla; non resta
che buttarlo via, e la gente lo calpesta. 14Siete voi la luce del
mondo. Una città costruita sopra una montagna non può rimanere
nascosta. 15Non si accende una lampada per metterla sotto un
secchio, ma piuttosto per metterla in alto, perché faccia luce a tutti
quelli che sono nella casa. 16Così deve risplendere la vostra luce
davanti agli uomini, perché vedano il bene che voi fate e ringrazino
il Padre vostro che è in cielo.
T: Rendiamo grazie a Dio
MEDITAZIONE
V.

RITO DI IMPEGNO A ESSERE SALE E LUCE

C: Abbiamo ascoltato le Scritture, che onoriamo e consideriamo una
ricchezza e siamo stati nutriti insieme alla mensa della Parola.
Porteremo questa santa parola con noi nel mondo, perché siamo
uniti in un’unica missione, quella di essere sale della terra e luce del
mondo e di proclamare le opere meravigliose del Signore. Quale
segno di questa missione che condividiamo, invitiamo coloro che lo
desiderano ad avvicinarsi, gustare un pizzico di sale e accendere la
propria candela dall’unica fiamma apposta qui. Invitiamo quanti
accenderanno la candela a tenerla accesa fino alla fine della
celebrazione.
VI.

PREGHIERE DI SPERANZA

C: Come figli di Dio, consapevoli della nostra dignità e missione,
eleviamo la nostra preghiera e proclamiamo il nostro desiderio di
essere il popolo santo di Dio.

Pausa di silenzio
L: O Padre amorevole, trasforma i nostri cuori, le nostre famiglie, le
nostre comunità e la nostra società
T: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo
L: Acqua di vita, estingui la sete nelle nostre società: la sete di
dignità, di amore, di comunione e di santità
T: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo
L: O Spirito Santo, Spirito di gioia e di pace, sana le divisioni
causate dal nostro abuso del potere e del denaro e riconcilia tutti
noi di diverse culture e di diverse lingue. Rendici uniti come figli di
Dio.
T: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo
L: O Trinità di amore, conduci i nostri passi fuori dall’oscurità, verso
la tua meravigliosa luce.
T: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo
L: O Signore Gesù Cristo, siamo resi uno in te con il Battesimo e
perciò uniamo le nostre preghiere alla tua con le parole che Tu ci
hai insegnato:

Padre nostro…..
T: Tuo è il Regno, la potenzia e la gloria nei secoli dei secoli. Amen
VII. SCAMBIO DELLA PACE
C: Gesù dice: Siete voi il sale del mondo. Siete voi la luce del
mondo. Lasciate risplendere la vostra luce davanti a tutti, perché
vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in
cielo. Siate il sale del mondo. Siate la luce del mondo.
C: La pace del Signore sia sempre con voi

T: E con il tuo spirito
C: Scambiamoci un segno di pace
VIII. BENEDIZIONE E CONGEDO
C: Beati quelli che sono poveri di fronte a Dio
Beati quelli che sono nella tristezza.
Beati quelli che non sono violenti.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia.
Beati queli che hanno compassione degli altri.
Beati quelli che sono puri di cuore.
Beati quelli che diffondono la pace.
Beati quelli che sono perseguitati.
Benedetti voi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo.
T: Amen
C: Andate nella pace di Cristo
T: Amen

