Giovedì 18 gennaio – Giovedì 25 gennaio:

SETTIMANA di PREGHIERA
per l’UNITA’ dei CRISTIANI

“Potente è la tua mano, Signore”
Introduzione
“Potente è la tua mano, Signore”(Es 15,6)è il tema della Settimana di
Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2018: il cantico celebra la vittoria di
Dio contro le forze del male in relazione all’evento fondatore della fede di
Israele.
In Diocesi è stato indetto un Sinodo minore dal titolo “Chiesa dalle genti”, che vuole rileggere i processi di cambiamento in atto per coglierne
l’azione dello Spirito. Processi che riguardano tutte le chiese cristiane,
anch’esse rinnovate dalla presenza di fedeli da tutto il mondo.
Il programma della Settimana si caratterizza per le celebrazioni dei vesperi secondo le diverse tradizioni, così da offrire la possibilità di incontrare
una comunità che celebra la sua fede (() Il cammino di questi anni è stato entusiasmante e non sempre facile: si sono superate le diffidenze iniziali con una stima fiorita in vera amicizia.
La situazione oggi è molto diversa (() per ciò che lo Spirito sta suscitando.
Incontrarsi e riconoscersi reciprocamente porta a scoprire che il cuore di
ciascuno ha le stesse domande e gli stessi desideri, e l’affetto per la persona di Gesù ci fa sperimentare, nella diversità suscitata dallo Spirito, che
siamo fratelli perché figli di un unico Padre.
Diacono Roberto Pagani
(Responsabile Servizio per l'Ecumenismo e il Dialogo - Arcidiocesi di Milano)

Testo biblico di riferimento: Esodo 15, 1-6
“Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in onore del Signore:
‘Voglio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa:
cavallo e cavaliere, li ha gettati in mare!
Il Signore è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha salvato.
E’ lui il mio Dio, lo voglio ringraziare;
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.
Il Signore è un guerriero: “Signore” è il suo nome!
I carri da guerra e l’esercito egiziano, li ha sommersi nelle acque,
i soldati migliori annegarono nel mare.
Le onde li ricoprirono: sono andati a fondo come pietre.
Potente e terribile è la tua mano, Signore”

PREGHIERA ECUMENICA
Per la tua grazia celeste, o Dio,
ricostituisci la nostra mente e il nostro corpo,
crea in noi un cuore puro e una mente limpida
affinché possiamo dare lode al tuo Nome.
Fa’ che le Chiese
possano raggiungere l’unità
nel proposito di santificazione del tuo popolo,
attraverso Gesù Cristo
che vive e regna con Te,
nell’unità dello Spirito Santo,
nei secoli dei secoli. Amen.
Venerdì 19 gennaio 2018, ore 20.45
nella Chiesa dei Santi Giovanni Battista e Carlo
al FOPPONINO

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
Abbiamo la gioia di ospitare un incontro ecumenico di preghiera e
di amicizia insieme ai rappresentanti della Chiesa cristiana riformata di Milano guidati dalla Pastora Pfarrerin dr. Anne Stempel-de-Fallois.
Alla nostra Comunità il compito di accogliere e dare il benvenuto
pronti ad ascoltare la presentazione della storia della loro Chiesa e a comprendere il valore della loro esperienza di fede in Gesù Cristo. Condivideremo
poi una celebrazione di preghiera per l’unità: invocheremo la santissima
Trinità per essere tutti “uno in Te”. La Lectio e la Meditatio della Parola divina
verrà proposta dalla predicazione della Pastora, prima di aprirci come un
cuor solo e un’anima sola alla preghiera di speranza, alla recita del Padre nostro, ad un fraterno segno di pace e alla benedizione che viene da Dio.
Il Vescovo mons. Carlo Ghidelli, esperto di ecumenismo, ci donerà la
sua bella e autorevole testimonianza circa il lavoro di collaborazione nel valorizzare la Bibbia nella vita delle Chiese.
Al termine il simpatico gesto di un brindisi insieme!
Anche tu non mancare a questo incontro carico di speranza e di futuro!
Don Serafino

