SETTIMANA
DI PREGHIERA
P E R L’ U N I TÀ
DEI CRISTIANI

Perdona, Signore, le nostre
divisioni.
–

18-25 gennaio 2019

Cercate
di essere
veramente
giusti.

Ti chiediamo perdono per
tutte le volte che non abbiamo condiviso i beni, l’amicizia, il perdono.

te gli uni agli altri e così offrire
al mondo il lieto annuncio di
gioia e di pace.
Rendici perfetti nell’unità,
Signore.

–

Ti chiediamo perdono, Signore, per la nostra incapacità di
riconoscere la ricchezza degli
altri.

–		
Gesù, sappiamo che la tua
preghiera è efficace. Aiutaci a
collaborare con te perché regni la comunione tra di noi.

–

Ti chiediamo perdono per le
divisioni che ci sono tra i cristiani.

–

Ti chiediamo perdono per
aver rovinato la dolcezza e
l’armonia del tuo messaggio
di gioia al mondo, con le stonature delle divisioni tra i cristiani.

–		Aiutaci a donare noi stessi, le
nostre cose, il nostro sorriso, il
perdono, il tempo alle persone che abbiamo vicino.

Deuteronomio 16,18-20

PREGHIERA PER RAGAZZI E FAMIGLIE
Il testo biblico proposto per
quest’anno sottolinea l’importanza di passare dal piano teorico del
discorso sull’unità, la giustizia e
la misericordia, all’impegno pratico e concreto con azioni di unità, giustizia e misericordia nella
nostra vita personale e nella vita
delle nostre comunità cristiane.
La proposta di una semplice preghiera per i ragazzi, da vivere in
famiglia o negli incontri formativi
focalizza in particolare l’attenzione sul tema dell’unità.

Il più grande desiderio di Gesù è
l’unità dei suoi discepoli: per essa
ha pregato durante l’ultima cena.
L’unità dei cristiani, diversi per lingua e per tradizioni ma uniti nella
fede e nella carità, è la premessa
per capire il mistero più profondo
di Dio, che è unità di tre persone:
il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Solo l’amore permette, più che di
capire, di sperimentare la verità
della comunione che si arricchisce nella diversità.

Gesù conosce la nostra debolezza e l’incapacità di armonizzare i nostri doni. Ha pregato
per noi perché ritroviamo la
forza di donarci reciprocamen-

Ufficio per l’Ecumenismo
e il dialogo interreligioso
Consulta Diocesana
delle Aggregazioni Laicali

–		Fa’ che i cristiani di tutte le
chiese rispondano all’azione
dello Spirito, che vuole fare di
tutti un unico corpo, quello di
Gesù, Salvatore del mondo.
–		Aiuta tutti coloro che si impegnano nel costruire unità tra
le varie chiese cristiane.
Padre nostro.

