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Ieri è iniziata la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. Il tema 
di quest’anno è preso dalla prima lettera ai Corinti di san Paolo: “Cristo 
non può essere diviso”. Siamo invitati ad unirci alla preghiera di tutte le 
Chiese cristiane. In particolare oggi esprimiamo la nostra gratitudine 
per tutti i doni della grazia di Dio presenti nella nostra vita. 
 

2. Uno spunto di riflessione 
Riprende la proposta di riflessione personale. Può essere inserito al termine 
della Liturgia della Parola. 
 

“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia”. (Cfr. Gv1,16) 
Questo passo del Vangelo di Giovanni ci dice che tutta la vita è un 
dono di Dio: dal momento della creazione al momento in cui Dio si è 
fatto carne nella vita e nell’ opera di Gesù, fino al momento che stiamo 
vivendo ora. Ringraziamo Dio per i doni di grazia e di verità ricevuti. 
 

3. Intenzione di preghiera 
Può essere aggiunta alle intenzioni del giorno della Preghiera dei fedeli. 
 

O Dio ricco di grazia, ti ringraziamo per i tuoi doni; possa la nostra 
gratitudine crescere sempre più, mentre ci incontriamo insieme e 
sperimentiamo il tuo dono di unità in modi nuovi. Preghiamo. 
 

4. A conclusione 
Può essere utilizzata dopo la Comunione o al termine della Celebrazione. 
 

Facciamo silenzio 
prima di ascoltare la Parola, 
perché i nostri pensieri 
sono già rivolti verso la Parola. 
 

Facciamo silenzio 
dopo l'ascolto della Parola, 
perché questa ci parla ancora, 
vive e dimora in noi. 
 

Facciamo silenzio 
la mattina presto, 
perché Dio deve avere 
la prima Parola, 
 

e facciamo silenzio 
prima di coricarci, 
perché l'ultima Parola 
appartiene a Dio. 
 

Facciamo silenzio 
solo per amore della Parola. 

 

Dietrich Bonhoeffer 

Settimana  di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
18-25 gennaio 2014 

Cristo non può essere diviso! (1Cor 1,1-17) 
 

 

1 

www.azionecattolicacomo.it/ecumenismo 

Domenica 19 gennaio 2014 
 

Insieme…rendiamo grazie per la 
grazia di Dio in ciascuno di noi 

 “…la grazia e la verità vennero 
per mezzo di Gesù Cristo.” (Gv 1,17b) 

 

Per la preghiera personale 
Una piccola proposta di testi e riflessioni da utilizzare in qualsiasi momento 
della giornata per unirsi alla preghiera di tutte le Chiese cristiane nel mondo. 
 

1. Mi metto in preghiera 
Salmo100 [99],1-5 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
 

Riconoscete che solo il Signore è Dio:  
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie,  
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome; 
 

perché buono è il Signore, 
il suo amore è per sempre, 
la sua fedeltà di generazione in generazione. 
 

O Dio, fonte della vita temporale ed eterna, fa che nessuno di noi ti 
cerchi solo per la salute del corpo: ogni fratello in questo giorno santo 
torni a renderti gloria per il dono della fede e la Chiesa intera sia 
testimone della salvezza che tu operi continuamente in Cristo tuo figlio. 
Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen. 
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2. Ascolto il Vangelo secondo Giovanni 
Gv1,1-18 

In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui e 
senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la 
vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio: il suo 
nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 
mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo 
ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti 
però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli 
che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di 
carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che 
viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà 
testimonianza e proclama: «Era di lui che io dissi: Colui che viene dopo 
di me è avanti a me, perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto: grazia su grazia. Perché 
la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: il Figlio unigenito, 
che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato.  
 

La vita è un dono di Dio. La gratitudine è un modo di vivere la vita con 
profonda consapevolezza della presenza di Dio in noi e attorno a noi. 
In senso ecumenico, gratitudine significa essere in grado di gioire dei 
doni della grazia di Dio presenti nelle altre comunità cristiane. 
 

Quali doni di grazia sperimentiamo nelle nostre comunità? Quali doni di 
grazia ci sembra di poter ricevere dalle altre Chiese? 
 

3. Una proposta concreta… 
 

Cerchiamo di ringraziare le persone che incontriamo, riconoscendo  
quali sono i doni dei quali siamo debitori verso di loro. 
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4. Concludo con una preghiera 
 

Benedizione del tempo 
Tu che in ogni tempo ed in ogni ora, 
nel cielo e sulla terra, 
sei adorato e glorificato, Cristo; 
Tu che sei infinitamente paziente, 
molto compassionevole, molto misericordioso, 
Tu che ami i giusti ed hai pietà dei peccatori, 
Tu che chiami a salvezza con la promessa dei beni futuri, 
Tu, o Signore, accogli anche in quest'ora le nostre preghiere 
e dirigi la nostra vita secondo i tuoi comandamenti. 
Santifica le nostre anime, purifica i nostri corpi, 
dirigi i nostri pensieri, rettifica le nostre idee, 
liberaci da ogni afflizione, male e dolore. 
Circondaci con i tuoi santi Angeli, 
affinché protetti e guidati dalle loro falangi, 
raggiungiamo l'unità della fede 
e la cognizione della tua inaccessibile gloria, 
perché Tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen.  

Preghiera Ortodossa 
 

���� 
 

Per la Celebrazione Eucaristica 
Vengono proposti alcuni spunti da inserire nella Celebrazione Eucaristica. 
 

Volendo, è possibile sostituire la Liturgia della Parola del giorno con la 
seguente proposta di brani, suggeriti dall’apposita Commissione del Consiglio 
Ecumenico delle Chiese e della Chiesa Cattolica: 
 

Deuteronomio 26,1-11 - Salmo 100(99),1-5 - Filippesi 1,3-11 - Giovanni 
1,1-18 
 

1. Monizione iniziale 
Può essere utilizzata come introduzione alla Celebrazione Eucaristica. 
 


