
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  

CANTO: VIVERE LA VITA 
Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti 
nell’amore è il tuo destino 
è quello che Dio vuole da te. 
  
Fare insieme agli altri  
la tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te 
una scia di luce lascerai. 
  
Vivere la vita è l’avventura  
più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
  
Vivere la vita è generare 
ogni momento il paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
  
Vivere perchè ritorni al mondo l’unità 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi 
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
2 volte  e poi fin. 
… una scia di luce lascerai. 
  

  
Madre: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
T: Amen 
  
Madre:Voi tutti amati da Dio Padre, santi per la sua chiamata: la grazia e 
la pace di Dio nostro Padre, del Signore Gesù Cristo dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
T: E con il tuo Spirito. 

  
  



 

ATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALEATTO PENITENZIALE    

Guida: In questa veglia che celebriamo all’interno della settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani,  ci rivolgiamo al Padre come piccola 
Chiesa convocata dal suo Amore, lo ringraziamo per il dono di poter 
innalzare la nostra preghiera in comunione con tutte le chiese cristiane e 
chiediamo il suo perdono per ogni divisione e lacerazione:  
  
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 
  
(1 solista) 
- Padre buono, che ci hai donato il tuo Figlio unigenito nel quale hai 
portato a compimento il tuo patto di alleanza con gli uomini, perdonaci per 
ogni volta in cui non abbiamo accolto con riconoscenza i tuoi doni. 
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 
  
(2 solista) 
- O Dio, pastore e guida della tua Chiesa, perdona ogni divisione che 
provoca fratture in tutta la tua Chiesa: fa che le nostre comunità cristiane 
per prime divengano casa per ogni fratello  sotto l’unico Signore, Gesù 
Cristo. 
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 
  
(1 solista) 
- Padre misericordioso, che guarisci le ferite e asciughi le lacrime dovute a 
lacerazioni e divisioni, riconosciamo la nostra fatica e il nostro poco 
impegno nel costruire una comunità riconciliata, luogo di incontro con te. 
Dona a tutti cristiani il coraggio di chiedere e donare il tuo perdono perché 
non opponiamo nessuna resistenza all’opera che tu vuoi portare a 
compimento nella tua Chiesa. 
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 
  

(2 solista) 
- Dio, grande nell’amore, spesso le separazioni che esistono nella tua 
Chiesa ci lasciano indifferenti: fa che tutti i responsabili delle Chiese e di 
tutte le organizzazioni ecclesiali rinnovino il loro impegno per l’unità dei 
cristiani. 
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 



  

(1 solista) 
- Dio onnipotente che ci chiami a prepararci per entrare nella Gerusalemme 
celeste, perdona la nostra superficialità nell’ascoltare la tua Parola e tutte le 
nostre resistenze nel metterla in pratica; donaci la forza della conversione. 
T: Kyrie, Kyrie eleison (2 v) 
  
  
Guida:Alla sera, al mattino e al mezzogiorno noi ti lodiamo, 
 ti benediciamo, ti ringraziamo e ti preghiamo, 
 o Sovrano dell’universo, Signore amico degli uomini. 
 Dirigi la nostra preghiera come incenso davanti a te,  
 fa che non si pieghino i nostri cuori a parole o pensieri malvagi,  
 poiché a te Signore sono rivolti i nostri occhi  
 e in te abbiamo sperato, Signore Dio nostro. 
 Poiché a te si addice ogni gloria, onore e adorazione:  
 al Padre, al Figlio e al Santo Spirito,  
 ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
       (Dalla liturgia bizantina) 
  
  
(ci alziamo in piedi e ci rivolgiamo verso la Parola, il Verbo fatto carne, Cristo 
sole che sorge e luce del cammino) 
  
Guida:Sapienza, in piedi! Benedetto l’ingresso della tua Parola ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
T.:Amen 
  
        
Guida:Guida:Guida:Guida:     Il Signore ha instaurato il suo Regno* 
Tutti:  Si è rivestito di splendore 
Guida: Si è rivestito il Signore di potenza e se ne è cinto 
Tutti: E così ha reso saldo il mondo che non sarà scosso. 
Guida: Sapienza! Stiamo attenti e ascoltiamo la Parola di vita. 
  
  

 
  

  

   



Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 17,12-24) 
  

In quel tempo Gesù disse: "Quando ero con loro, io li proteggevo. Per questo tu 

me li hai dati. Io li ho protetti, e nessuno di loro si è perduto, tranne quello che 

doveva perdersi, realizzando ciò che la Bibbia aveva predetto. Ma ora io ritorno 

verso di te, e dico queste cose mentre sono ancora sulla terra, perché essi 

abbiano tutta la mia gioia. 

"Io ho dato loro la tua parola. Perciò essi non appartengono più al mondo, come 

io non appartengo al mondo. E il mondo li odia. Io non ti prego di toglierli dal 

mondo, ma di proteggerli dal Maligno. Essi non appartengono al mondo, come io 

non appartengo al mondo. Fa' che appartengano a te mediante la verità: la tua 

parola è verità. Tu mi hai mandato nel mondo: così anch'io li ho mandati nel 

mondo. E io offro me stesso in sacrificio per loro, perché anch'essi siano 

veramente consacrati a te. 

"Io non prego soltanto per questi miei discepoli, ma prego anche per altri, per 

quelli che crederanno in me dopo aver ascoltato la loro parola. Fa' che siano 

tutti una cosa sola: come tu, Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in 

noi. Così il mondo crederà che tu mi hai mandato. 

"Io ho dato loro la stessa gloria che tu avevi dato a me, perché anch'essi siano 

una cosa sola come noi: io unito a loro e tu unito a me. Così potranno essere 

perfetti nell'unità, e il mondo potrà capire che tu mi hai mandato, e che li hai 

amati come hai amato me. Padre, voglio che dove sono io siano anche quelli che 

tu mi hai dato, perché vedano la gloria che tu mi hai dato: infatti tu mi hai amato 

ancora prima della creazione del mondo.  

Da un discorso di Paolo Ricca pastore valdese 
La riconciliazione è la grande incompiuta del cristianesimo nella storia. 

Dio ha fatto la sua parte, noi ancora no. Ecco perchè lo stesso passo della stessa 
lettera ai Corinzi che dichiara che Dio si è riconciliato con il mondo, cioè ha 
riconciliato il mondo con sè, e che aggiunge che Dio ha posto in noi la parola 
della riconciliazione, termina con una supplica, con una implorazione, non 
dell’apostolo ma di Dio stesso: “come se Dio esortasse per mezzo nostro: siate 
riconciliati con Dio”. Non siamo noi che supplichiamo Dio, è Dio che supplica 
noi. Nella Bibbia non c’è un altro versetto così: Dio supplica l’uomo di lasciarsi 
riconciliare con Lui, cioè di accogliere nella sua vita e nella sua storia quel fatto 
unico, irripetibile e irrevocabile avvenuto sulla Croce del Figlio. Dio ci implora di 
diventare quello che siamo, ma che ci ostiniamo a non voler essere: umanità 
riconciliata, Chiesa riconciliata, cioè umanità diversa, Chiesa diversa. qui siamo 
oltre il dialogo. Qui la riconciliazione non è più dialogo ma preghiera, non però 
preghiera nostra, ma preghiera di Dio, la sua incessante e insistente preghiera: 
“Siate riconciliati con Dio”. 
  



SILENZIO:contempliamo il volto di Cristo ricomposto, ma segnato dalle 
divisioni tra i suoi discepoli e chiediamo il dono dell’unità 

  
SEGNO: ogni giovane pone un granello di incenso ai piedi delle icone di Pietro e 
Paolo, colonne della Chiesa, come segno della preghiera per l’unità delle Chiese. 
  
Canto: SE SIAMO UNITI 

Un raggio di sole 
ha illuminato la nostra vita 
e ci ha svelato il mistero che vive là 
dove gli uomini si amano 
e lega terra e cielo, perché 
se siamo uniti Dio è fra noi 
e questo vale, questo vale più, 
questo vale più d’ogni tesoro 
che può possedere il nostro cuore. 
  
Vale di più della madre e del padre, 
della casa nostra. 
Vale più del lavoro delle nostre mani, 
vale più delle opere dell’umanità, 
vale di più, vale di più. 
  
Dio fra noi vale più della nostra vita, 

Dio fra noi vale più, vale più dell’anima: 

è fuoco che divampa,  

è vento che trascina, 

è gioia che dilaga, 

è pace che non abbandona mai. 

  
Se siamo uniti Dio è fra noi 
e questo vale, questo vale più 
questo vale più d’ogni tesoro 
che può possedere il nostro cuore. 
  
Vale di più degli amici e dei figli, 
delle nostre cose. 
Vale più degli affetti, vale più del tempo, 
vale più dei pensieri 
e d’ogni nostro affanno. 
Vale di più, vale di più. 
  



Guida: Il Cristo vuole che tutti gli uomini siano una cosa sola in Lui. 
Invochiamo lo Spirito Santo affinchè plasmi i cuori di ogni credente 
perché sia possibile la riconciliazione, il perdono: 
  
(ad ogni strofa della preghiera cantiamo il ritornello) 
  
T: Vieni, vieni Spirito d’amore        

ad insegnare le cose di Dio 

Vieni, vieni Spirito di pace 

 a suggerir le cose che Lui ha detto a noi 
  
Uomini: Dio creatore e Padre 
che riunisci i dispersi e li custodisci nell’unità, 
ti benediciamo perché a tutti i popoli 
hai donato il tuo Spirito Santo, 
operatore mirabile della ricchezza e varietà dei carismi 
e artefice di unità nell’amore. 
È Lui lo Spirito del tuo Figlio 
nel quale hai formato e plasmato la Chiesa, 
suo mistico corpo, 
nell’unità di una sola fede e di un solo battesimo. 
  
  
Donne: È Lui lo Spirito del tuo amore 
che alimenta e fa crescere la Chiesa 
come un corpo unico 
verso la piena maturità di Cristo nella carità. 
È Lui lo Spirito della vita 
che sana e consola, 
che illumina e da forza 
e rinnova nell’unica speranza  
dell’avvento sicuro del tuo Regno. 
   
Uomini: Mandalo ancora sulla tua Chiesa 
perchè dimorando nei tuoi figli di adozione 
con la sua presenza ineffabile 
doni ad ogni credente in Cristo 
di camminare in maniera degna  
della vocazione che ha ricevuto 
fino ad essere una cosa sola in Lui, figli nel Figlio. 
 (cfr. Orazioni della Messa per l’unità dei cristiani) 
  



Guida: Preghiamo 
Ascolta o Padre la nostra preghiera e unisci i cuori dei fedeli nella lode del tuo 
nome e nel comune impegno di conversione, perché superata ogni divisione fra i 
cristiani, la tua Chiesa si ricomponga in comunione perfetta e nella gioia del 
Cristo cammini verso il tuo Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo.... 
  

DALLDALLDALLDALL’UNITAUNITAUNITAUNITA’    FRA LE CHIESE FRA LE CHIESE FRA LE CHIESE FRA LE CHIESE     

ALLALLALLALL’UNITAUNITAUNITAUNITA’    NELLA COMUNITANELLA COMUNITANELLA COMUNITANELLA COMUNITA’    
  
Guida: Chiamati a vivere come un cuor solo e un’anima sola, è nella comunità 
cristiana dove abitiamo che ci è chiesto in primo luogo di percorrere la via del 
dialogo per vivere e promuovere l’unità intorno all’unico Signore. 
  
Dagli scritti di santa Chiara 
 Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo, che si guardino le sorelle da ogni superbia, 
vanagloria, invidia, avarizia, cura e sollecitudine di questo mondo, dalla detrazione e 
mormorazione, dalla discordia e divisione . 

Siano invece sollecite di conservare sempre reciprocamente l’unità della scambievole carità, 
che è il vincolo della perfezione...    

E amandovi a vicenda nell’amore di Cristo, quell’amore che avete nel cuore, dimostratelo al 
di fuori con le opere,     affinché le sorelle, provocate da questo esempio, crescano sempre 
nell’amore di Dio e nella mutua carità... 

Siate sempre amanti di Dio, delle anime vostre e di tutte le vostre sorelle. 

  
SALMO 133 (preghiamo insieme) 
Guarda come è bello e piacevole  
che i fratelli vivano insieme. 
È come profumo d'olio prezioso  
versato sul capo di Aronne,  
che scorre sulla barba  
fino sul collo del manto. 
È come una fresca rugiada  
che scende sul monte Sion  
abbondante come sull'Ermon  
 
In Sion, il Signore manda  
la sua benedizione: 
la vita per sempre! 

 



Guida: Riconoscendoci fratelli, figli dell’unico Padre, ci scambiamo un segno 
di pace. 
  
SEGNO: durante il canto ognuno prende un foglietto sul quale troverà il nome 
del fratello che il Signore affida alla sua preghiera. 
  
CANTO: PACE SIA 
Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

sulla terra com’è nei cieli. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 

Pace sia, pace a voi: 

la tua pace sarà 

una casa per tutti. 
  
“Pace a voi”: 
sia il tuo dono invisibile. 
“Pace a voi”: 
la tua eredità. 
“Pace a voi”: 
 come un canto all’unisono 
 che sale dalle nostre città. 

“Pace a voi”: 
sia un’impronta nei secoli. 
“Pace a voi”: 
segno d’unità. 
“Pace a voi”: 
 sia l’abbraccio tra i popoli, 
 la tua promessa all’umanità. 

  
Pace sia, pace a voi… 

.. una casa per tutti. Pace 

  

  
 

 
 



Guida:  Poiché tu sei Dio buono degli uomini e a te rendiamo gloria: al Padre, 
al Figlio e al Santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
T.:  Amen 
Guida: Pace a tutti 
T.: E al tuo spirito 
Guida: Chiniamo il capo davanti al Signore 
T.: A te Signore 
Guida: Signore Dio nostro, che hai inclinato i cieli e sei sceso a salvezza del 
genere umano, guarda i tuoi servi e la tua eredità. A te amico degli uomini, i tuoi 
servi hanno chinato il capo aspettando la tua misericordia e attendendo la tua 
salvezza. Custodiscici in ogni tempo, in questa sera e nella notte che si avvicina, 
da ogni discordia, da ogni divisione, da ogni rifiuto del fratello, da ogni 
fondamentalismo. Sia benedetto e glorificato il potere del tuo Regno: del Padre, 
del Figlio e del santo Spirito, ora e sempre e nei secoli dei secoli. 

T.:  Amen  

 
 BENEDIZIONE DI SANTA CHIARA 

Madre:Madre:Madre:Madre:����
Nel�nome�del�Padre�del�Figlio�e�dello�Spirito�Santo.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����
Il�Signore�vi�benedica�e�vi�custodisca.��
Mostri�a�voi�la�sua�faccia�e�vi�usi�misericordia.�
Rivolga�a�voi�il�suo�volto�e�vi�doni�la�sua�pace.�
Il�Signore�sia�sempre�con�voi��
ed�Egli�faccia�che�voi�siate�sempre�con�Lui.�
Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.Tutti:�Amen.����
    
CANTO DI FRATERNITA’  
Nel canto di fraternità mille voci si uniscono. 
Un cuor solo un solo Spirito:  
nulla ci separerà da Te. 
  
Canto la tua forza, vento dello Spirito  
che vieni nella libertà,  
per unirci in Te, nella carità. 
  
C’è un tempo di fraternità  
nel futuro dei popoli. 
Come un’acqua sorgente, limpida,  



la sua pace Dio ci donerà. 
  
Apro le mie mani, offro con semplicità  
l’amore che ora vive in me,  
fino al giorno che Lui ritornerà. 
  
Mistero santo, Dio con noi,  
seme vivo nell’anima. 
Figlio unico, dono splendido, 
Corpo dato per l’umanità. 
  
  
Lieti camminiamo in Te,  
grati, annunciamo Te. 
Il mondo s’illuminerà  
di speranza che non tramonterà. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

���
Il�prossimo�appuntamento�è�il�16�Febbraio�16�Febbraio�16�Febbraio�16�Febbraio��

����presso�le�sorelle�clarisse�in�Sant’Agata�Feltria.Sant’Agata�Feltria.Sant’Agata�Feltria.Sant’Agata�Feltria.����
��

Vi�aspettiamo�e�…�buon�cammino!!!�
�

Se vuoi condividere la preghiera quotidiana con noi,  

ecco gli orari delle due fraternità. 
  

Monastero S.Chiara            Monastero S.M.Maddalena 

Via Fiordaliso, 2- Borgo Maggiore                               Via Battelli, 12 

Repubblica di San Marino              Sant’Agata Feltria  
  

LODI 
Feriale ore 6.55                                                      Feriale e festivo ore 7.00 

  
Festivo ore                                                  

  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA 

Feriale ore 7.30                                                                          Feriale ore 7.30 
Festivo ore                                                                                  Festivo ore 8.00  

VESPRI 
Feriale ore 17.45                                                                         Feriale ore 18.00 
Festivo ore                                                                                  Festivo ore 18.30 
  



  
 


