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un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi. 
 

Il richiamo forte di Gesù è di superare la chiusura nel “nostro” recinto 
sicuro, perfetto, e di aprirci al disegno di  Dio che vuole unita in una 
grande famiglia tutta l’umanità. 
 

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

Ti benediciamo, o Signore, per la tua Chiesa, famiglia di Dio, e fa’ che  
si apra all’accoglienza di uomini e donne di ogni continente che 
vogliono  conoscere Cristo e il suo Vangelo. Preghiamo. 
 

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

Dio tu vuoi che non solo ti chiamiamo Padre, 
ma Padre nostro comune, 
e che ti preghiamo concordemente per tutti. 
Perciò donaci un amore fraterno fatto di concordia, 
perché noi tutti, tutti insieme, ti riconosciamo, 
e ci consideriamo tra noi come veri fratelli e sorelle 
nel pregare te, nostro amatissimo Padre comune, 
per tutti e per ognuno, 
come fanno i nostri fratelli per riguardo al padre. 
Fa’ che nessuno di noi 
cerchi ciò che appartiene a se stesso o agli altri,  
dimenticando Te. 
Cessati tutti gli odi e le discordie, 
aiutaci, ti preghiamo, ad amarci tutti tra di noi, 
come veri figli di Dio, 
così che possiamo dire tutti insieme 
non Padre mio, ma Padre nostro. 

Martin Lutero 
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Venerdì 24  gennaio 2014 
 

Insieme… apparteniamo a Cristo 
"Chi non è contro di noi è per noi” (Mc 9, 38-41) 

 

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 139 [138], 1-10 

Signore,tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci  quando mi siedo e quando mi alzo, 
intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo. 
 

Ti sono note tutte le mie vie; 
la mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore,già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
 

Meravigliosa per me la tua conoscenza 
troppo alta,per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
 

Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell’ aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
 

O Padre, che hai mandato al mondo il  Cristo,vera luce, effondi lo 
Spirito Santo,che sparga il seme della verità nel cuore degli uomini e li 
disponga all’obbedienza della fede, perché tutti i tuoi figli, rigenerati 
mediante il battesimo, formino l’unico popolo della nuova alleanza. Per 



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

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

 

2 

www.azionecattolicacomo.it/ecumenismo 

 il nostro Figlio,che è Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
 

2. Ascolto il Vangelo secondo Luca 
Mc 9,38-41 

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 
Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia 
un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome 
perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua 
ricompensa. 
 

Il richiamo forte di Gesù è di superare la chiusura nel “nostro” recinto 
sicuro, perfetto, e di aprirci al disegno di  Dio che vuole unita in una 
grande famiglia tutta l’umanità. 
 

Con quali scelte concrete ci proponiamo di superare la chiusura della 
nostra mente e del nostro cuore nella convinzione che lo Spirito soffia 
dove vuole? 
 

3. Una proposta concreta … 
 

Cerchiamo di dialogare con una persona che ritenevamo troppo 
diversa da noi per poter avere la possibilità di comunicare con lei. 
 

4. Concludo con una preghiera 
 

Donaci, Signore, occhi per vedere 
un cuore per amare 
e tanta forza. 
Chiedendoti occhi per vedere, 
Ti supplichiamo di darci i Tuoi occhi 
per vedere come vedi TU  
il mondo,gli uomini e la loro storia,la nostra storia. 
Concedici di corrispondere al Tuo pensiero 
giorno per giorno e ora per ora. 
Facci diventare a poco a poco 
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ciò per cui ci hai creati. 
Facci adottare il tuo punto di vista, 
rendici docili alla Tua Parola, 
che illumina e trasforma ogni vita. 
Donaci un cuore per amare, 
un cuore di carne e non di pietra, 
per amare Dio e gli uomini. 
Donaci il tuo cuore per amare veramente 
dimentichi di noi stessi. 

Leon Joseph card. Suenens 
 

���� 
 

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: 
 

Isaia 19,9-25 – Salmo 139 (138),1-12 – 1Corinzi 12,12-26 – Marco  
9,38-41 
 

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

Siamo giunti al settimo giorno della settimana  di Preghiera per l’unità 
dei Cristiani. In particolare oggi siamo invitati a riconoscere che tutti, 
anche quelli che ci sembrano più lontani, sono chiamati a diventare con 
noi membra vive del  Corpo di Cristo. 
 

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

Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma 
Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia 


