Aiutaci a servirci a vicenda in umiltà,
semplicità e gioia.
Sradica dal cuore di noi umani lo spirito
dell’odio, della violenza e della rivalità.
Rit.: Kyrie eleison
Lettura Messaggio Conclusivo
Convegno Ecumenico in preparazione a Busan
Milano, 21 settembre 2013
PREGHIERA ORTODOSSA
PADRE NOSTRO
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 quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non indurci in tentazione ma liberaci dal Male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria
nei secoli dei secoli.
Amen.

Sulla strada verso Busàn,
possiamo noi camminare
umilmente con te, Dio
della vita.
Sulla strada verso Busàn,
guidaci Tu quando ci raduniamo, preghiamo e
decidiamo come discepoli di Cristo.
Sulla strada verso Busàn,
conducici Tu sulla strada
della giustizia, della pace
e della gioia nello Spirito
Santo.

PREGHIERA ECUMENICA
I N C O NT E M P O R A NE A C O N L A
X ASSEM BLEA DEL CONSIGLIO ECUM ENICO
DELLE CHIESE
BUSAN (COREA DEL SUD)

Dio della vita,
guidaci alla Giustizia e alla Pace

Canone: Dona nobis pacem
BENEDIZIONE
C. Possa la benedizione del Signore
discendere su noi tutti
in virtù della Sua grazia e del Suo amore
per l’umanità e la creazione
ora e sempre nei secoli dei secoli
T. Andiamo in pace e testimoniamo
al mondo intero, in parola ed opere,
l’amore e la sollecitudine di Dio per
l’intera creazione, nel nome di
Cristo. Amen.
Chiesa Ortodossa Romena
Via E. De Amicis 13 Milano
Lunedì 4 novembre 2013
ore 19

CANTO: Christ is our peace (Busan 2013)
Saluto di benvenuto della Chiesa ospitante
Introduzione Presidente CCCM
SALUTO LITURGICO
C. Siamo riuniti nel nome di un Dio che è
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO
C. Invochiamo insieme lo Spirito:
Vieni Spirito Santo, vera luce.
Vieni, mistero nascosto.
Vieni tesoro senza nome.
Vieni, felicità senza fine.
Vieni, atteso da coloro che
devono essere salvati.
Vieni, invisibile.
Vieni nome amato, dappertutto ripetuto.
Vieni, mio respiro e mia vita.
Vieni consolazione della mia anima.
Vieni mia gioia, mia gloria, senza fine.
LETTURA At 2, 1-13
Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano
riuniti tutti insieme nello stesso luogo. All'improvviso si
sentì un rumore dal cielo, come quando tira un forte vento, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Allora videro
qualcosa di simile a lingue di fuoco che si separavano e si
posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di
Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue, come lo
Spirito Santo concedeva loro di esprimersi. A Gerusalemme c'erano Ebrei, uomini molto religiosi, venuti da tutte le
parti del mondo. Appena si sentì quel rumore, si radunò
una gran folla e non sapevano che cosa pensare. Ciascuno
infatti li sentiva parlare nella propria lingua. Erano pieni di
meraviglia e di stupore e dicevano: "Questi uomini che
parlano non sono tutti Galilei? Come mai allora ciascuno
di noi li sente parlare nella sua lingua nativa? Noi apparteniamo a popoli diversi: Parti, Medi e Elamiti. Alcuni di noi
vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea e dalla Cappa-

dòcia, dal Ponto e dall'Asia, dalla Frigia e dalla Panfilia,

dall'Egitto e dalla Cirenaica, da Creta e dall'Arabia. C'è gente che viene perfino da Roma:
alcuni sono nati ebrei, altri invece si sono
convertiti alla religione ebraica. Eppure tutti li
sentiamo annunziare, ciascuno nella sua lingua, le grandi cose che Dio ha fatto". Se ne
stavano lì pieni di meraviglia e non sapevano
che cosa pensare. Dicevano gli uni agli altri:
"Che significato avrà tutto questo?". Altri invece ridevano e dicevano: "Sono completamente ubriachi".
Spazio di silenzio
PREGHIERA

L1: Signore della grazia, manda su di noi il tuo
Santo Spirito, come lo hai infuso nel cuore
dei tuoi discepoli il giorno di Pentecoste.
L2: Possa il tuo Spirito Santo infiammarci di
un forte desiderio per l’unità.
T. Fa’ che siamo una cosa sola, perché il
mondo possa credere.
L1: Quando la tua Chiesa riunisce insieme le
genti a Cristo per la potenza dello Spirito e
manifesta comunione in preghiera e azione,
L2: quando la tua Chiesa manifesta la santità
di vita e proclama l’unità, la giustizia e la riconciliazione,
L1: quando la tua Chiesa risana e supera le
divisioni di razza, genere, età e cultura,
T. Noi ti ringraziamo e lodiamo, Signore. Quando ci avviciniamo a Cristo, ci
avviciniamo anche l’uno con l’altro.
L3 Non ha più alcuna importanza l'essere
ebreo o pagano, schiavo o libero, uomo o
donna, perché uniti a Gesù Cristo tutti voi
siete diventati una cosa sola (Gal 3,8)
T. In Lui tutte le nazioni saranno benedette (Gal 3, 8)
L3 Molti verranno da fuori, da Oriente e da
Occidente, e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno di Dio.
(Mt 8,11)

T. Le nazioni cammineranno alla luce
dell’Agnello (Ap 21,24)
L1: perché il disegno di Dio è quello di radunare l’intera
creazione sotto la signoria di Gesù Cristo;
L2: perché la Chiesa esiste per riunire le genti a Cristo
sotto l’azione dello Spirito Santo, per promuovere vita,
giustizia e pace;
L1: perché la Chiesa è l’anticipo della koinonia
(comunione) che Dio vuole;
T. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo, Signore.
CANTO (Chiesa Ortodossa)
CONFESSIONE DI PECCATO
L1 Signore, nostro Dio,
creatore del cielo e della terra
di tutte le cose visibili e invisibili,
fonte e sostegno della vita,
tu che tieni in unità ed armonia
le molteplici parti del cosmo,
noi ti ringraziamo e lodiamo per il tuo amore,
per la tua sapienza, perla tua bontà e misericordia.
Donaci coraggio e forza per seguire sempre la tua via.
e per essere tuoi testimoni fino ai confini della terra
così che il mondo possa credere.
Rit.: Kyrie eleison (cantato)
L2 Signore Gesù Cristo, in te noi siamo chiamati
a trovare la nostra unità e Tu sei la nostra via
verso la vita, la giustizia, la pace.
Vieni dentro le nostre vite e terre spezzate
per guarirle con il tuo amore.
Aiutaci ad inginocchiarci davanti a te
con sincero pentimento e
ad inginocchiarci l’uno verso l’altro in reale perdono.
Con il fuoco del tuo Santo Spirito,
riscalda i nostri cuori induriti e sciogli
l’orgoglio e il pregiudizio che ci separano.
Riempici, o Signore, di un amore perfetto
che scacci ogni paura e radunaci insieme in quell’unità
che tu condividi con il Padre e lo Spirito Santo.
Rit. Kyrie eleison (cantato)
L3 Rendici strumenti del tuo amore,
della tua giustizia, della tua unità ed armonia
tra i popoli al di là di ogni razza, colore e credo.
Rendici capaci di rispettare l’intera tua creazione, di custodirci reciprocamente come sorelle e fratelli.

