
CELEBRAZIONE ECUMENICA 

C: Grazia e pace dal Signore Dio nostro Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo  
T: Amen. 
C: O Dio di amore Tu ci chiami dalle case e dagli uffici, dalle montagne e dalle 
industrie, dai campi e dai negozi, dai mercati e dalle mandrie, dalle scuole e 
dagli ospedali, dalle prigioni e dai centri di accoglienza per essere uno nella 
comunione con il nostro Signore Gesù Cristo. 
T: Rendici uno in Cristo Gesù. 
C: O Dio benedetto, facci camminare su retti sentieri, vivendo in questa terra 
quali fratelli e sorelle, rallegrandoci delle benedizioni gli uni degli altri, 
compiangendo i dolori gli uni degli altri, e fa’ che, insieme con te, nel nome di 
Gesù e con il soffio vivificatore dello Spirito, rinnoviamo la faccia della terra. 
T: Amen! 
 

Siamo arrivati da mille strade diverse 

Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse, 
in mille modi diversi, 
in mille momenti diversi... 
perché il Signore ha voluto così. 
 
Ci ha chiamato per nome, 
ci ha detto: "Siete liberi! 
Se cercate la mia strada, 
la mia strada è l'amore!". 
Rit. 

 
Ci ha donato questa casa, 
ci ha detto:"Siate uniti! 
Se amate la mia casa, 
la mia casa è la pace!". 
 

Siamo arrivati da mille strade diverse, 
con mille cuori diversi; 
ora siamo un unico cuore 
perché il Signore ha voluto così. (2 volte) 

 

 

 

 



Lettura dalla Lettera ai Corinti (1 Cor 1, 1-17) 

Paolo, che Dio ha chiamato a essere apostolo di Gesù Cristo, e il fratello 
Sòstene, scrivono alla chiesa di Dio che si trova a Corinto. 
Salutiamo voi che, uniti a Gesù Cristo, siete diventati il popolo di Dio insieme 
con tutti quelli che, ovunque si trovino, invocano il nome di Gesù Cristo, 
nostro Signore. Dio, nostro Padre, e Gesù Cristo, nostro Signore, diano a voi 
grazia e pace. 
Ringrazio sempre il mio Dio per voi, perché vi ha dato la sua grazia per mezzo 
di Cristo Gesù: attraverso di lui vi ha arricchito con tutti i suoi doni: tutta la 
predicazione e tutta la conoscenza. Il Cristo che vi ho annunziato è diventato 
il solido fondamento della vostra vita. Perciò non vi manca nessuno dei doni 
di Dio mentre aspettate il ritorno di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli vi 
manterrà saldi fino alla fine. Nessuno vi potrà accusare quando nel giorno del 
giudizio verrà Gesù Cristo nostro Signore. Infatti Dio stesso vi ha chiamati a 
partecipare alla vita di Gesù Cristo, suo Figlio e nostro Signore, e Dio 
mantiene le sue promesse. 
Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate 
d’accordo. Non vi siano contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti: abbiate gli 
stessi pensieri e le stesse convinzioni. 
Purtroppo alcuni della famiglia di Cloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi 
tra voi. Mi spiego: uno di voi dice: «Io sono di Paolo»; un altro: «Io di Apollo»; 
un terzo sostiene «Io sono di Pietro»; e un quarto afferma: «Io sono di 
Cristo». Ma Cristo non può essere diviso! E Paolo, d’altra parte, non è stato 
crocifisso per voi. E nessuno vi ha battezzati nel nome di Paolo. Grazie a Dio 
non ho battezzato nessuno di voi, eccetto Crispo e Gaio. Così nessuno può 
dire di essere stato battezzato nel mio nome. È vero: ho anche battezzato la 
famiglia di Stefania, ma non credo proprio di averne battezzati altri. 
Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunziare la salvezza. E 
questo io faccio senza parole sapienti, per non rendere inutile la morte di 
Cristo in croce. 
 
C: Ispirati dall’esortazione di Paolo alla comunità di Corinto, confessiamo le 
nostre colpe. 
C: O Dio ricco di grazia, nell’unione con Cristo Gesù ci hai reso ricchi con la 
parola e con ogni genere di conoscenza. Nel nostro orgoglio avevamo 
attribuito questi doni a noi stessi e non abbiamo riconosciuto la loro vera 
origine. Perdonaci, o Signore! 
T: Signore pietà!  



C: O Dio ricco di grazia, in Gesù Cristo non ci manca nessun dono spirituale. 
Eppure spesso 
siamo troppo ripiegati su noi stessi per condividere con quanti sono attorno a 
noi questa realtà 
apportatrice di vita. Perdonaci, o Signore! 
T: Signore pietà!  

C: O Dio ricco di grazia, ci chiami alla comunione con tuo Figlio, Gesù Cristo. 
Quando manchiamo di entusiasmo nell’avere gli stessi pensieri e le stesse 
convinzioni, quando permettiamo troppo facilmente alle divisioni e alle liti di 
permanere tra noi, perdonaci, o Signore! 
T: Signore pietà 

C: O Dio ricco di grazia, Tu sei fedele anche di fronte alla nostra debolezza. 
Perdona il nostro peccato di mediocrità e la nostra facile accettazione delle 
divisioni fra noi. Per la grazia del tuo Santo Spirito, ravviva il nostro zelo nel 
realizzare passi concreti per onorare la tua alleanza di unione con te, fra di 
noi e con tutto il creato. 
T: Amen! 

 

Lettura dal Libro di Isaia (Is 57, 14-19) 

Il Signore aveva detto: «Spianate la terra, preparate la via, levate gli ostacoli 
dalla strada dove passa il mio popolo». Ora il Signore, che sta più in alto di 
tutti, vive per sempre e ha un nome santo, dichiara: «Io abito lassù e sono 
santo, ma sto con gli oppressi e gli umili per dar loro forza e speranza. Infatti 
non voglio sempre adirarmi e rimproverare, altrimenti verrebbe meno il 
soffio della vita negli esseri che ho creato. La grande avidità del popolo 
d’Israele mi ha talmente irritato che l’ho percosso e non volevo più vederlo. 
Ma lui mi ha voltato le spalle e se  n’è andato per la sua strada. So come si è 
comportato, ma io lo guarirò. Lo guiderò e gli darò conforto. Metterò sulle 
labbra degli afflitti parole di gioia. Io do la vera pace a tutti, lontani e vicini. 
Guarirò il mio popolo. Lo annunzio io, il Signore». 
 

Salmo (Sal 36, 6-11) 

Signore, la tua bontà è grande come il cielo, 
la tua fedeltà va oltre le nubi. 
La tua giustizia è come i monti più alti, 
la tua legge è profonda come l’oceano. 
Tu soccorri uomini e bestie. 



Quant’è preziosa la tua fedeltà, o Dio: 
gli uomini si riparano all’ombra delle tue ali. 
Li sazi dei beni del tuo tempio 
e li disseti al fiume della tua grazia. 
In te è la sorgente della vita; 
quando ci illumini, viviamo nella luce. 
Resta fedele verso quelli che ti conoscono; 
sii generoso con gli uomini giusti. 
 

SCAMBIO DI DONI 

 

T: A te la nostra gratitudine per questi doni, o Signore! 
C: Signore Gesù Cristo, tu hai detto ai tuoi apostoli “Vi lascio la pace, vi do la 
mia pace”. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede di noi che siamo qui 
riuniti, e donaci la pace e l’unità di quella città celeste dove con il Padre e con 
lo Spirito Santo Tu vivi e regni, ora e nei secoli eterni. Amen. 
 

Le Nazioni Unite si sono date “Otto obiettivi per il Millennio” a cui anche le 
Chiese hanno aderito. 
Le intercessioni che seguono ne richiamano gli obiettivi, elevandoli a 
preghiera. 
 

Preghiere d’intercessione 

C: Preghiamo per tutti coloro che ogni giorno soffrono la povertà e la fame. 
La precaria condizione in cui si trovano spesso causa divisioni; possa l’amore 
di Cristo ristabilire la giustizia e la pace. O Dio benevolo, ascolta la nostra 
preghiera  
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per tutti coloro che lottano per un’istruzione primaria 

universale. Possa la loro sete di conoscenza costruire ponti fra tutte le fedi e 
aumentare  il rispetto delle differenze. 
O Dio benevolo, ascolta la nostra preghiera, 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per coloro che lottano per un’uguale dignità e pari diritti e 
opportunità per uomini e donne. Possa l’immagine di Dio essere onorata in 
ogni uomo e in ogni donna. Ricordiamo soprattutto la necessità di uguale 
accesso al lavoro, ai beni e ai servizi. Quando diveniamo uno in Cristo Gesù, 



sappiamo pienamente ricevere i doni di ogni uomo e di ogni donna. O Dio 
benevolo, ascolta la nostra preghiera. 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per i giovani che sono malati e per coloro che cercano di ridurre 

la mortalità infantile. Quando ci prendiamo cura dei bambini accogliamo 
Gesù stesso. O Dio benevolo, ascolta la nostra preghiera 

T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 
C: Preghiamo per tutte le donne che portano una vita in grembo e per la 
salute nella maternità. Prendiamoci cura di queste madri che portano una 
nuova vita e il cui amore per i loro bambini ci ricorda l’amore di Dio che dona 
unità. O Dio benevolo, ascolta la nostra preghiera 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per coloro che combattono contro le malattie. 
Ascoltiamo la voce di coloro a cui è stata negata una vita dignitosa, e 
lavoriamo per creare un mondo in cui tutte le persone siano rispettate e 
tutelate, e dove nessuno sia escluso. 
O Dio benevolo, ascolta la nostra preghiera, 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per tutti coloro che soffrono le conseguenze di una malsana 
custodia del creato e per tutte le specie vegetali e animali in pericolo. Guidaci 
verso una “sostenibilità ambientale” così da riconciliarci con il creato. O Dio 
benevolo, ascolta la nostra preghiera 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Preghiamo per tutti coloro che sono impegnati nella solidarietà 
internazionale e nella cooperazione globale per lo sviluppo. Nel favorire un 
giusto commercio dei beni, e nel cancellare il debito dei paesi più poveri, 
aneliamo a perseguire la giustizia. O Dio benevolo, ascolta la nostra preghiera 
T: E nel tuo Amore, rispondici o Signore! 

C: Mentre ci adoperiamo per raggiungere questi obiettivi, possiamo 
discernere la tua voce o Signore, e camminare insieme verso il Regno per il 
quale Tu hai pregato. 

 

Preghiamo insieme:    Padre Nostro ……… (cantato) 

 

 



IV. INVIO NEL MONDO:  Impegno per l’unità 

C: Paolo ha lanciato una sfida ai cristiani di Corinto: sapere nei loro cuori ed 
esprimere nelle loro azioni che Cristo non può essere diviso. Egli lancia la 
stessa sfida a noi: realizzare pienamente l’unità che già abbiamo in Cristo, con 
tutti coloro che, in ogni luogo, invocano il Signore Gesù Cristo: 
T: Insieme, siamo il popolo di Dio. 
C: Ricolmi delle grazie di Dio, ogni giorno 
T: Insieme, rendiamo grazie gli uni per gli altri. 
C: Ricchi delle molte benedizioni che Dio ha elargito a noi mediante la nostra 
unione con Cristo 
T: Insieme, non manchiamo di alcun dono spirituale. 
C: Saldi in Dio che ci dona forza per l’amore e il servizio 
T: Insieme, confessiamo che Dio è fedele. 
C: Uniti nell’abbraccio di Cristo 
T: Insieme, siamo chiamati alla comunione. 
 

Andate per le strade  

RIT. Andate per le strade di tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
RIT. 
 
Vi è stato donato un amore gratuito:  
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
RIT. 

 
Entrando in una casa donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
RIT. 
 
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 



RIT. 
 
Nessuno è più grande del proprio maestro 
né il servo è più importante del suo padrone. 
se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli! 
RIT. 

 

Benedizione e invio 

C: Il Signore sia con voi 
T: E con il tuo spirito. 
 
C: Possa l’amore del Signore Gesù attirarci a lui, possa la potenza del Signore 
Gesù rafforzarci nel suo servizio, possa la gioia del Signore Gesù riempire i 
nostri spiriti, e la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo 
sia con voi e con voi rimanga sempre. 
T: Amen. 
C. Andate in pace, per amare e ricevere amore, per accogliere e appartenere, 
per servire e ricevere nutrimento. 
T: Rendiamo grazie a Dio! 

 

 

 
         

     


