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riconoscere la fedeltà di Dio alle sue promesse, in particolare quella di 
radunarci insieme in un unico popolo. 
 

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

“Dio ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua 
santa alleanza”. (Cfr. Lc 1, 72) 
L’opera di Dio nel mondo è amore, misericordia e giustizia. Misericordia 
e giustizia non sono divise in Dio, ma unite insieme nell’amore senza 
fine manifestato nell’alleanza di Dio con noi e con tutta la creazione. 
In questo breve passo del Vangelo di Luca, Zaccaria, appena divenuto 
padre, rende testimonianza alla manifestazione di misericordia di Dio, 
che ha mantenuto la sua promessa ad Abramo e ai suoi discendenti. 
Dio è fedele alla sua santa alleanza. 
Mentre continuiamo a pregare per l’unità dei cristiani, non dobbiamo 
trascurare di incontrarci e di incoraggiarci a vicenda, spronandoci 
reciprocamente nell‘amore e nelle buone opere, ricordando che Dio 
mantiene le sue promesse. 
 

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

Benedici il tuo popolo, Signore, perché tutti i battezzati in Cristo siano 
nel mondo operatori di giustizia e testimoni della carità per tenere viva 
la speranza nelle promesse di Dio. Preghiamo. 
 

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

O Dio, che da ogni parte della terra 
raduni gli uomini a lodare il tuo nome, 
donaci la volontà e la forza di attuare ciò che comandi, 
perché il popolo cristiano chiamato al tuo regno 
sia animato dall’unica fede ed esprima nelle opere lo stesso amore. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Dal Messale Romano 
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Martedì 21 gennaio 2014 
 

Insieme… proclamiamo che 
Dio mantiene le sue promesse 

“Si è ricordato della sua santa alleanza”. (Lc 1, 72b) 
 

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 
Salmo 57 [56], 8-12 

Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore. 
Voglio cantare, voglio inneggiare: 
svégliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora. 
 

Ti loderò fra i popoli, Signore, 
a te canterò inni fra le nazioni: 
grande fino ai cieli è il tuo amore 
e fino alle nubi la tua fedeltà. 
 

Innàlzati sopra il cielo, o Dio, 
su tutta la terra la tua gloria. 
 

O Dio nostra salvezza, che in Cristo tua Parola eterna ci dai la 
rivelazione piena del tuo amore, guida con la luce del tuo Spirito 
l’assemblea del tuo popolo, perché nessuna parola umana la allontani 
da te, unica fonte di verità e di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, 
tuo Figlio che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

2. Ascolto il Vangelo secondo Matteo 
Lc 1,67-75 

In quel tempo, Zaccaria, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo 
e profetò dicendo: «Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha 
visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore 
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potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva detto per bocca 
dei suoi santi profeti d’un tempo: salvezza dai nostri nemici, e dalle 
mani di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della 
sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di 
concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in 
santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni». 
 

L’opera di Dio nel mondo è amore, misericordia e giustizia. Misericordia 
e giustizia non sono divise in Dio, ma unite insieme nell’amore senza 
fine manifestato nell’alleanza di Dio con noi e con tutta la creazione. 
Zaccaria, appena divenuto padre, rende testimonianza alla manifesta-
zione di misericordia di Dio, che ha mantenuto la sua promessa ad 
Abramo e ai suoi discendenti. Dio è fedele alla sua santa alleanza. 
Mentre continuiamo a pregare per l’unità dei cristiani, non dobbiamo 
trascurare di incontrarci e di incoraggiarci a vicenda, spronandoci 
reciprocamente nell‘amore e nelle buone opere, ricordando che Dio 
mantiene le sue promesse. 
 

In quale modo possiamo riconoscere la fedeltà di Dio nella nostra vita e 
in quella delle nostre comunità? 
Come la fedeltà di Dio ci sprona a favorire il raggiungimento dell’unità 
fra i cristiani? 
 

3. Una proposta concreta… 
 

Richiamiamo alla memoria qualche occasione in cui abbiamo percepito 
la presenza fedele di Dio accanto a noi ed eleviamo la nostra preghiera 
di ringraziamento recitando il cantico del Benedictus (Lc 1,68-79). 
 

4. Concludo con una preghiera 
 

Signore, nostro Dio! 
Padre nostro grazie a tuo Figlio, 
divenuto nostro fratello! 
Tu ci chiami: 
Ritornate, figli degli uomini!  
In alto i cuori! 
Ricercate le cose che sono in alto!  
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È così che hai chiamato anche noi.  
Eccoci qui dunque, 
Ciascuno con la sua vita che ti appartiene  
e che è interamente nelle tue mani. 
Ciascuno con i suoi grandi e piccoli peccati,  
che tu solo puoi perdonare. 
Ciascuno con il suo dolore, 
che tu solo puoi cambiare in gioia. 
Ma ciascuno anche con la speranza  
che tu ti manifesti come il suo Dio misericordioso.  
Noi sappiamo bene che una sola cosa  
può rallegrarti e farti onore:  
il desiderio sincero del tuo Spirito,  
la ricerca sincera della tua verità,  
la sete sincera della tua guida. 
Ma sappiamo ugualmente che tutto ciò  
è già il frutto della tua opera in noi.  
Signore, vieni a risvegliarci 
e potremo così uscire dal nostro sonno! 

Karl Barth 
 

���� 
 

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: 
 

Lamentazioni 3,19-26 - Salmo 57 (56),8-12 - Ebrei 10,19-25 - Luca 
1,67-75 
 

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

La riflessione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani di 
quest’anno, “Cristo non può essere diviso”, ci chiede quest’oggi di 


