Veglia Ecumenica
in preparazione al Natale
GIOVEDì 21 DICEMBRE 2017 - ore 20.45
presso la Chiesa di Santa Maria della Carità

Canti: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
Amen Amen. Maranatha! Marantha!
Venite, exultemus Domino, venite, adoremus.
Saluto di benvenuto
Canto della Chiesa rumena
Salmo 85
Alleluia (cantato ad ogni strofa)
Signore, sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,
hai cancellato tutti i suoi peccati.
Non tornerai tu forse a darci vita,
perché in te gioisca il tuo popolo?
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

Dal Vangelo di Luca 1,45-55
Maria disse:
“L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre”.
Canto: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Brevi meditazioni offerte da:
Pastora Anne Zell, Padre Gheorghe Timis, Vescovo Pierantonio
Canto: Dio è amore. Osa amare senza timore. Dio è amore non temere mai.
Silenzio
Canto della Chiesa rumena
Preghiera d’intercessione
Dio nostro Padre, hai dato il tuo Figlio prediletto per riconciliare tutto in lui.
-Ecco Dio che viene in mio aiuto.
Figlio del Dio vivente, hai condiviso la nostra umanità e hai dato la tua vita per la
salvezza del mondo.
-Ecco Dio che viene in mio aiuto.
Spirito Santo, sei disceso sul Cristo e effondi l’amore del Padre su ogni persona.
-Ecco Dio che viene in mio aiuto.

Cristo, che la tua incarnazione e la tua nascita ci facciano amare la nostra condizione umana.
-Ecco Dio che viene in mio aiuto.
Che la tua fedeltà nella vita terrena renda ciascuno di noi fedeli al proprio impegno.
-Ecco Dio che viene in mio aiuto.
Padre Nostro (attenzione al testo)
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.
Insieme preghiamo:
Gesù Cristo, tu sei stato uomo, tu conosci l’aspirazione umana ad una pace interiore. La nostra anima ti chiede: donaci quella pace. E nelle nostre oscurità, accendi il
fuoco del tuo perdono e della tua compassione, questo fuoco non si spengne mai.
Amen
Preghiera di benedizione
Tutti i ministri delle Chiese:
Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù
Cristo.
Amen
Canti: Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!
Il Signore ti ristora. Dio non allontana. Il Signore viene ad incontrarti. Viene ad incontrarti.

