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C: Celebrante 
L: Lettore 
T: Tutti 
!
!

I.  INVITO ALLA PREGHIERA 
!
Canto 1   UNA SOLA COSA  
!
Rit. E siano una sola cosa  
 perché il mondo veda, 
 e siano un solo amore 
 perché il mondo creda. !
Signore Gesù Cristo, 
alla vigilia della Tua Passione 
hai pregato perché i tuoi discepoli 
fossero uniti perfettamente 
come Tu nel Padre e il Padre in Te. 
!
Rit.  E siano una sola cosa … 
!
!

INDIRIZZO DI BENVENUTO 
!
C: Sorelle e fratelli, siamo qui riuniti nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. 
Nell’acqua del battesimo, siamo diventati membra del Corpo di 
Cristo. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per superare le nostre 
divisioni e sradicare i sistemi e le strutture che hanno contribuito a 
separare le nostre comunità. 
Ci riuniamo in preghiera per rafforzare l’unità che condividiamo 
in quanto cristiani, per aprire i nostri cuori, affinché possiamo 
riconoscere con coraggio la ricchezza dell’inclusione e i 
tesori della diversità tra di noi. Preghiamo con fede. 
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Canto 2   INNO AL CREATORE 
!
Tu che gli astri intorno movi  
Per le azzurre vie del cielo, 
Tu che guidi e che rinnovi 
L’onde al mar ed al ruscel. 
!
 Tu che il verde doni al prato 
 E lo smalto doni ai fiori, 
 Tu che il campo fai beato 
  Delle messi, o buon Signor. 
!
Sul mio labbro poni il canto  
Della lode e dell’amore,  
Ti sia grato un pensier santo,  
Un omaggio d’umil cor. 
!
 Tu che il verde… 
!
!

II.  CONFESSIONE DI PECCATO E RICHIESTA  
 DI PERDONO 

!
C: Confessiamo i nostri peccati con le parole del profeta Isaia. 
!
1L: “Quando venite a rendermi culto chi vi ha chiesto tutte queste 
cose e la confusione che fate nel mio santuario? Le vostre offerte 
sono inutili. L’incenso che bruciate mi dà nausea” (Is 1, 12-13a). 
!
T: Perdonaci, o Signore, per tutte le volte in cui veniamo per 
pregare senza aver fatto un cammino di umiltà davanti a te. 
!
Pausa di silenzio 
!
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2L: “Quando alzate le mani per la preghiera, io guardo altrove. 
Anche se fate preghiere che durano a lungo io non le ascolto, 
perché le vostre mani sono piene di sangue” (Is 1, 15). 
!
T: Chiediamo perdono per i nostri peccati di ingiustizia e di 
oppressione, che soffocano l’armonica diversità della tua 
creazione. 
!
Pausa di silenzio 
!
C: Dio Onnipotente, ascolta la nostra preghiera, abbi misericordia 
di noi e perdona i nostri peccati. 
!
T: Rendiamo grazie a Dio.	

!
!

III.  PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DEL SIGNORE 
 
Dal libro del profeta Isaia (1, 12-18). 
Ascoltate, o voi tutti, la parola del Signore! 
“Quando venite a presentarvi a me, chi richiede da voi che veniate 
a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili, 
l'incenso è un abominio per me; noviluni, sabati, assemblee sacre, 
non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le 
vostre feste io detesto, sono per me un peso; sono stanco di 
sopportarli. Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. 
Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani 
grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male delle 
vostre azioni dalla mia vista. Cessate di fare il male, imparate a 
fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete 
giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova”. “Su, venite e 
discutiamo” dice il Signore. “Anche se i vostri peccati fossero 
come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Se fossero rossi 
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come porpora, diventeranno come lana”. 
Parola di Dio.	

T: Rendiamo grazie a Dio!	

!
Canto 3   SALMO 41 !
Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente: 
       quando vedrò il Suo volto? 
!
Come una cerva anela all’acqua viva, 
così ha sete il mio cuore di te, mio Dio.  Rit. 
!
Sono assetato di Dio, del Dio vivente: 
quando potrò contemplare il volto di Dio?  Rit.  
!
Non ho altro pane che il pianto, ogni notte e ogni giorno. 
Sempre mi sento ridire: «Dov’è dunque il tuo Dio?».  Rit. 
!
!
Dal Vangelo secondo Matteo (25, 31-40). 
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà 
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: 
“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato 
da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti 
abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato 
e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero 
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e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il 
re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto 
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  
Parola del Signore. 
!
T: Lode a te, o Cristo! 
!
!

OMELIA / SERMONE 
(Segue un momento di silenzio) 

!
!

IV.  CONDIVISIONE DI ALCUNE TESTIMONIANZE 
!
Dopo ogni storia, i fedeli rispondono insieme: 
!
T: Mi impegno a rispondere alla chiamata del profeta Isaia a 
     “imparare a fare il bene e cercare la giustizia”. 
!
!
Canto 4   ECCO QUANTO È BUONO  (Salmo 132) 
!
Ecco quanto è buono e quanto è soave 
che i fratelli vivano insieme! 
!
È come olio profumato sul capo, 
che scende sulla barba di Aronne, 
che scende sull'orlo della sua veste. 
!
È come rugiada dell' Ermon, 
che scende sui monti di Sion. 
Là il Signore dona la benedizione 
e la vita per sempre.  Amen. 

	  �                                                                      6



V.  PREGHIERE DI INTERCESSIONE  
E PADRE NOSTRO 

!
C: Con fede e fiducia, ci poniamo in preghiera davanti a Dio, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
!
T: Amen. 
!
1L: Dio compassionevole, aiutaci a guarire le divisioni.  
Come Cristo Gesù ha inviato il suo Spirito sui discepoli  
per dare vita alla comunità della nuova creazione,  
donaci la tua grazia per guarire le nostre divisioni 
ed elargisci il dono dell’unità per la quale Gesù ha pregato. 
!
T: Aiutaci a guarire le divisioni. 
!
2L: Cristo, Via, Verità e Vita, con il bene da te operato durante il 
tuo ministero terreno hai incarnato la giustizia, abbattendo i 
muri che ci separano e i pregiudizi che ci imprigionano. Apri 
il nostro cuore e la nostra mente affinché riconosciamo che, 
sebbene molti, in te siamo uno. 
!
T: Aiutaci a guarire le divisioni. 
!
1L: Spirito Santo, Tu continuamente rinnovi la faccia della terra.  
Le vette dei monti, il tuono del cielo, la quiete dei laghi ci parlano. 
!
T: Perché siamo un popolo solo. 
!
2L: Il brillio delle stelle, la freschezza del mattino, le gocce di 
rugiada sui fiori ci parlano. 
!
T: Perché siamo un popolo solo. 
!
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1L: Le voci dei poveri, degli oppressi e degli emarginati ci 
parlano. 
!
T: Perché siamo un popolo solo. 
!
C: Ma, soprattutto, il nostro cuore si eleva a te proclamando: 
“Abbà, Padre”, e per questo diciamo insieme: 
!
T: 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 essenziale, 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal Maligno. 
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. 
Amen. 
!
Canto 5   OTCHE NASH  (Padre nostro) 
!
!

VI.  PREGHIERA PER LA PACE 
(di papa Francesco, in occasione dell’Invocazione per la pace) 

!
C: Signore, Dio di pace ascolta la nostra supplica! 
!

(a cori alterni, 1 e 2) 
!

1. Abbiamo provato tante volte a risolvere i nostri conflitti * 
con le nostre forze e anche con le nostre armi. 
!
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2. Tanti momenti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; * 
tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 
!
1. Ma i nostri sforzi sono stati vani.* 
Ora Signore, aiutaci Tu! 
!
2. Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la 
pace.* 
Apri i nostri occhi e i nostri cuori. 
!
1. E donaci il coraggio di dire: Mai più la guerra!* 
Con la guerra tutto è distrutto. 
!
2. Infondi in noi il coraggio di compiere * 
gesti concreti per costruire la pace. 
!
1. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore * 
che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, 
!
2. donaci la forza per essere ogni giorno* 
 artigiani della pace. 
!
1. Donaci la capacità di guardare con benevolenza * 
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino. 
!
2. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini*  
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, 
!
1. le nostre paure in fiducia* 
e le nostre tensioni in perdono. 
!
2. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza* 
per compiere con paziente perseveranza 
scelte di dialogo e di riconciliazione, 
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!
1. perché vinca finalmente la pace * 
e dal cuore di ogni uomo siano bandite le parole: 
divisione, odio, guerra! 
!
2. Signore, disarma la lingua e le mani, * 
rinnova i cuori e le menti! 
!
T: Amen. 
!
!

VII.  BENEDIZIONE E CONGEDO 
!
C: Dio eterno, guarda il volto di questi tuoi fedeli riuniti in una 
santa comunità e inviali ovunque tu voglia. 
Incoraggiali con il tuo Spirito Santo a continuare, con il loro 
operato, a fare il bene e a cercare l’unità e la giustizia per amore 
della tua creazione.  
Sostienili affinché siano una cosa sola, perché il mondo creda che 
Tu hai mandato il tuo unico Figlio Gesù per ridonare al mondo la 
vita. 
!
T: Amen. 
!
C: Il Signore vi benedica e vi custodisca. 
Il Signore faccia risplendere il suo Volto su di voi e vi sia propizio. 
Il Signore volga su di voi il suo Volto e vi dia pace. 
!
T: Amen. 
!
!

VIII.  GESTO DEL PANE DELLA FRATERNITÀ 
!

Guida: Questo gesto è attinto dalla tradizione orientale dove,  
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al termine della Divina Liturgia, si distribuisce a tutti il pane, 
chiamato “antidoro”. 
!
C: Signore Gesù Cristo, Dio nostro, tu nel deserto hai benedetto i 
cinque pani e hai saziato cinquemila persone: tu stesso benedici 
questi pani e moltiplicali in questa città e in tutto il mondo, e 
santifica i fedeli che ne partecipano. Poiché sei tu che benedici e 
santifichi, insieme con il tuo eterno Padre e con il tuo Spirito tutto 
santo, buono e vivifico, ora e sempre, nei secoli dei secoli. 
!
T: Amen. 
!
!
Canto finale 6   E SIANO UNA SOLA COSA    
!
Rit. E siano una sola cosa 
 perché il mondo veda, 
 e siano un solo amore 
 perché il mondo creda. 
!
Concedici la grazia 
di incontrare tutti in Te, 
affinché dalle nostre labbra 
si levi incessante la Tua preghiera 
per l'unità dei Cristiani in Te. 
!
Rit. E siano una sola cosa... 
!
Gesù, Tu che sei la carità perfetta, 
fa' che troviamo la via per l'unità,  
nell’obbedienza al tuo amore e alla tua verità. 
!
Rit. E siano una sola cosa...  
        Amen! Amen!
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