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Vari rappresentanti delle chiese entrano portando una Bibbia, il cero pasquale e 
una manciata di sale.  La Bibbia viene intronizzata sull’ambone per la lettura, 
mentre il sale e la lampada saranno collocati accanto all’ambone, in quanto sono 
segni della parola di Dio e presso il fonte, in quanto segno della chiamata battesi-
male. 
 
Canto iniziale (durante la processione) 
 
C.: Benedetto il Dio nostro in ogni tempo, 
 ora e sempre e nei secoli dei secoli. 
T:  Amen. 
Cantato:  DIO SANTO, DIO SANTO E FORTE,  
  DIO SANTO E IMMORTALE, ABBI PIETA’ DI NOI. 
C.:  Re celeste, Paraclito, Spirito di verità,  
 tu che ovunque sei e tutto riempi,  
 tesoro dei beni ed elargitore di vita,  
 vieni  e poni in noi la tua dimora,  
 purificaci da ogni macchia e salva, o buono, le anime nostre. 
Cantato:  DIO SANTO, DIO SANTO E FORTE,  
  DIO SANTO E IMMORTALE, ABBI PIETA’ DI NOI. 
C:  Gloria al Padre e al Figlio e al santo Spirito,  
 e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen. 
 Tuttasanta Trinità, abbi misericordia di noi;  
 Signore, purifica i nostri peccati;  
 Sovrano, perdona le nostre iniquità;  
 Santo, visita e guarisci le nostre infermità,  
 a causa del tuo nome. 
Cantato:  DIO SANTO, DIO SANTO E FORTE,  
  DIO SANTO E IMMORTALE, ABBI PIETA’ DI NOI. 

(dal Rito del Battesimo, Liturgia Ortodossa) 

 
C.: Fratelli e sorelle in Cristo, radunati insieme in questa celebrazione di pre-
ghiera per l’unità, ringraziamo Dio per la nostra dignità e vocazione cristiana, 
descritte nelle parole dell’apostolo Pietro: “Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, 
un popolo regale di sacerdoti, una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, 
per annunziare a tutti le sue opere meravigliose”. 
Preghiamo insieme ai cristiani che vivono il Vangelo in ogni angolo della ter-
ra per crescere nella comunione con il nostro Signore Gesù Cristo e con tutti 
i fratelli e le sorelle che aspirano all’unità (cfr. 1 Pt 2, 9). 
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Preghiera di invocazione allo Spirito Santo 
C.: O Santo Spirito, Dono del Padre nel Figlio Gesù Cristo, dimora in noi 
tutti, apri i nostri cuori e aiutaci ad ascoltare la tua voce.  
T.: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
C.: O Santo Spirito, Amore divino, fonte di unità e di santità, mostraci l’A-
more del Padre. 
T.: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
C.: O Santo Spirito, Fuoco di Amore, purificaci, rimuovi ogni divisione dai 
nostri cuori, in ogni comunità e nel mondo, e rendici uno nel nome di Gesù. 
T.: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
C.: O Santo Spirito, rafforza la nostra fede in Gesù vero Dio e vero Uomo, 
che ha portato i nostri peccati di divisione sulla croce e ci ha condotto alla 
comunione nella sua resurrezione. 
T.: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
C.: O Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, dimora in noi cosicché possiamo 
diventare una comunione di amore e di santità. Rendici uno in te, che vivi e 
regni nei secoli dei secoli.  
T.: Amen. 
 

Preghiere di riconciliazione 
C.: Dio ci invita alla riconciliazione e alla santità. Disponiamoci con la nostra 
mente, con il nostro cuore e con il nostro corpo a ricevere la grazia della ri-
conciliazione nel cammino verso la santità. 
Pausa di silenzio 
 
L.: O Signore, ci hai creati a tua immagine. Perdonaci quando non rispettia-
mo la nostra natura e il mondo che ci hai donato. Kyrie Eleison.  
T.: Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 
L.: O Gesù, ci inviti ad essere perfetti come il nostro Padre celeste è perfetto. 
Perdonaci quando non rispondiamo alla nostra vocazione alla santità, non 
viviamo come persone integre, non rispettiamo i diritti e la dignità dell’essere 
umano. Christe Eleison. 
T.: Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 
L.: O Signore, Dio della vita, della pace e della giustizia, perdonaci quando 
trasmettiamo una cultura di morte, di guerra e di ingiustizia, e manchiamo di 
costruire una civiltà dell’amore. Kyrie Eleison. 
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T.: Kyrie Eleison, Christe Eleison, Kyrie Eleison. 
L.: O Dio di misericordia, riempici della tua grazia e della tua santità. Rendici 
apostoli e testimoni del tuo Amore ovunque andiamo. Ti preghiamo per Cri-
sto, nostro Signore.  
T.: Amen. 
 

Proclamazione della Parola di Dio 
L.: Che il Signore sia con me, perché io possa ben proclamare la Parola di 
Dio.                                                                                                                     
Cel. Che il Signore ti aiuti, che i tuoi occhi vedano bene, che la Parola pro-
clamata dalla tua bocca consoli il cuore degli uomini.                                            
L.: Amen.        (dal rito zairese)                                                                                                
 

Dal libro del profeta Isaia (Bibbia interconfessionale Is 55, 1-3) 
Dice il Signore:  
"Chiunque ha sete, venga a bere! 
Anche chi è senza soldi, 
venga a mangiare. 
Tutto è gratuito: 
c'è vino e latte 
e non si paga. 
Perché spendere soldi  
per un cibo che non sazia?  
Perché date tutto quel che avete  
per qualcosa che non soddisfa?  
Datemi retta e mangerete bene, 
vi sazierete di cibi deliziosi. 
Datemi retta e venite a me! 
Ascoltatemi e vivrete. 
Mi impegno per sempre  
a garantirvi tutti i benefici  
che ho promesso a Davide.  
 
L.: Ascoltate e vivrete.  
T.: Rendiamo grazie a Dio. 
 

Salmo 103 (traduzione dalla liturgia del vespro ortodossa) 
Salmo proclamato da 2 soliste e intervallato dal ritornello:  

Benedici il Signore anima mia 

Tu che sei rivestito di maestà e di splendore 

sei tanto grande signore mio Dio.  
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Benedici, anima mia il Signore.+ 
Signore, Dio mio, ti sei grandemente esaltato* 
di lode e di splendore ti sei rivestito, 
avvolto di luce come di un manto* 
tu che stendi il cielo come una tenda. 
 È lui che copre di acque le sue alte stanze + 
 che dispone per la sua ascesa le nubi* 
 che cammina sulle ali dei venti. 
 Che fa i suoi angeli quasi soffio di vento* 
 e i suoi ministri come fiamma di fuoco; 
 che ha fondato la terra sulla sua base sicura* 
 non piegherà per i secoli dei secoli. Rit. 
 
L’abisso come una manto è la sua veste* 
su per i monti s’innalzeranno le acque. 
Alla tua minaccia fuggiranno* 
alla voce del tuo tuono avranno paura. 
Salgono sui monti e scendono per le valli* 
su per i monti s’innalzeranno le acque. 
 Abbevereranno tutte le fiere della campagna* 
 Le riceveranno gli onagri per dissetarsi. 
 Presso di esse gli uccelli del cielo dimoreranno* 
 Di tra le rocce faranno sentire la voce. Rit. 
 
È lui che dalle sue alte stanze abbevera le montagne* 
col frutto delle tue opere si sazierà la terra. 
 È lui che fa crescere il fieno per le bestie + 
 e l’erba al servizio degli uomini* 
 perché traggano il pane dalla terra. 
 E il vino rallegra il cuore dell’uomo + 
 perché rendano gioioso il volto con l’olio* 
 e il pane rafforza il cuore dell’uomo. Rit. 
 
 
Si sazieranno gli alberi della pianura* 
e i cedri del Libano che ha piantato. 
Là faranno il nido i passeri* 
la dimora dell’airone li sovrasta. 
Gli alti monti sono rifugio per le cerve* 
e la roccia per le lepri. 
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 Ha fatto la luna per segnare i tempi* 
 il sole ha conosciuto il suo tramonto. 
 Hai posto le tenebre e si è fatto notte* 
 in essa si aggireranno tutte le fiere della foresta.  
 I leoncelli ruggenti per far preda* 
 E cercare da Dio il loro cibo. 
È sorto il sole: si ritireranno* 
si accovacceranno nelle loro tane. 
E uscirà l’uomo per l’opera sua* 
Per il suo lavoro fino a sera. Rit. 
 Come sono grandi le tue opere Signore + 
 Tutto hai fatto con sapienza* 
 La terra è piena delle tue creature. 
 Ecco il mare grande e vasto:+ 
 ci sono esseri guizzanti senza numero * 
 animali piccoli e grandi. 
Tutti rivolti a te attendono* 
che tu dia loro il cibo a tempo opportuno. 
Se tu lo dai, loro lo raccolgono* 
e se tu apri la mano, l’universo si riempie di bontà. 
 Ma se distogli il tuo volto, sono sconvolti + 
 se togli loro il respiro vengono meno * 
 e ritornano alla loro polvere. 
Manderai il tuo spirito e saranno creati* 
E rinnoverai la faccia della terra. 
La gloria del Signore sia in eterno* 
si allieterà il Signore nelle opere sue. 
Lui che guarda sulla terra e la fa tremare* 
tocca i monti e fumano. Rit. 
 Canterò la Signore nella mia vita* 
 salmeggerò al mio Dio finché esisto. 
 Gli sia dolce il mio parlare* 
 e io mi allieterò nel Signore. 
Spariscono i peccatori e gli iniqui dalla terra + 
si che più non esistano.* 
Benedici anima mia il Signore. 
 Il sole ha conosciuto il suo tramonto* 
 Hai posto le tenebre e si è fatto notte. 
Come sono grandi le tue opere Signore* 
Tutto hai fatto con sapienza. Rit. 
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L.: Che il Signore sia con me, perché io possa ben proclamare la Parola di 
Dio.                                                                                                                     
Cel. Che il Signore ti aiuti, che i tuoi occhi vedano bene, che la Parola pro-
clamata dalla tua bocca consoli il cuore degli uomini.                                            
L.: Amen.        (dal rito zairese)                                                                                                
 
Dalla prima lettera di San Pietro apostolo (Bibbia interconfessionale 1 
Pietro 2, 9-10) 
Fratelli, voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, 
una nazione santa, un popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a 
tutti le sue opere meravigliose. 
Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre,  
per condurvi nella sua luce meravigliosa. 
Un tempo voi non eravate il suo popolo, 
ora invece siete il popolo di Dio. 
Un tempo eravate esclusi dalla misericordia, 
ora invece avete ottenuto 
la sua misericordia. 
 
L.: Ascoltate e vivrete. 
T.: Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
 
Cel.: Sapienza! In piedi! Ascoltiamo il santo Vangelo. Pace a tutti. 
T: E al tuo spirito. 
  
Cel.: Lettura del santo Vangelo secondo Matteo 
T.: Gloria a te, o Signore, gloria a te. 
Cel.: Stiamo attenti! 

(dalla Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo) 

 
Matteo 5, 1-16(Vangelo dalla Bibbia versione CEI 2008) 

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
"Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
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perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti 
che furono prima di voi. 
 
Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si ren-
derà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gen-
te. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra 
un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 
candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la 
vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e renda-
no gloria al Padre vostro che è nei cieli. 
  
T.: Gloria a te, o Signore, gloria a te. 

(dalla Divina Liturgia di S. Giovanni Crisostomo) 

 
Testimonianza di d. Cristiano Bettega  
 
 

Rito di impegno ad essere sale e luce 

Il celebrante rivolge all’assemblea questo invito: 

Cel.: Abbiamo ascoltate le Scritture  
e siamo stati nutriti insieme alla mensa della Parola,  
che ci ha rivelato il volto del Cristo, nostro unico Signore. 
Portiamo questa Parola in noi nel mondo,  
uniti in un’unica missione: 
quella di essere sale della terra e luce del mondo  
e di proclamare le opere meravigliose del Signore. 
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Quale segno di questa missione che condividiamo, vi invitiamo ad avvicinar-
vi, baciare la Parola, gustare un pizzico di sale e accendere la vostra candela 
dall’unica fiamma del cero pasquale. 
 
Durante la processione canto: 

Thy word         (A. Grant – M. W. Smith) 

Thy word is a lamp unto my feet 

And a light unto my path. (2 v.) 
 
When I feel afraid, 
And think I've lost my way. 
Still, You're there right beside me. 
Nothing will I fear 
As long as You are near; 
Please be near me to the end. 
 
I will not forget 
Your love for me and yet, 
My heart forever is wandering. 
Jesus be my guide, 
And hold me to Your side, 
And I will love you to the end. 
 

Thy word is a lamp unto my feet 

And a light unto my path. 

Thy word is a lamp unto my feet 

And a light unto my path. 

And a light unto my path. 

You're the light unto my path. 

 
Trad.: 

La tua Parola è lampada ai miei passi  

e luce alla mia strada 

Quando ho paura  
e penso di aver perduto la via, 
allora, tu mi sei accanto. 
Non temerò nulla finchè mi sarai vicino: 
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Ti prego rimani accanto a me sino alla fine. 
Non dimenticherò il tuo amore per me, 
E il mio cuore sempre lo cercherà. 
Gesù, sii la mia guida: tienimi al tuo fianco 
e ti amerò sino alla fine. 

Rit.e fin.: …Tu sei luce alla mia strada 

 

Preghiere di speranza 
C.: Come figli di Dio,  
consapevoli della nostra dignità e missione,  
eleviamo la nostra preghiera  
e proclamiamo il nostro desiderio di essere il popolo santo di Dio. 
 
Pausa di silenzio 

 
L.: O Padre amorevole, trasforma i nostri cuori, le nostre famiglie, le nostre 
comunità e la nostra società.  
T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo. 
L.: Acqua di vita, estingui la sete nelle nostre società: la sete di dignità, di 
amore, di comunione e di santità. 
T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo. 
L.: O Spirito Santo, Spirito di gioia e di pace, sana le divisioni causate da ogni 
abuso del potere e del denaro, e riconcilia tutti gli uomini di diverse culture e 
di diverse lingue: rendici uniti come figli di Dio. 
T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo. 
L.: O Trinità di Amore, conduci i nostri passi fuori dall’oscurità, verso la tua 
meravigliosa luce. 
T.: Rendi tutto il tuo popolo santo e uno in Cristo. 
L.: O Signore Gesù Cristo, siamo resi uno in te con il Battesimo e perciò 
uniamo le nostre preghiere alla tua, con le parole che Tu ci hai insegnato. 
T.: Padre nostro… 
 

Scambio della pace 
C.: Gesù dice:  
Siete voi il sale del mondo.  
Siete voi la luce del mondo.  
Lasciate risplendere la vostra luce davanti a tutti,  
perché vedano il bene che voi fate e ringrazino il Padre vostro che è in cielo.  
Siate il sale del mondo.  
Siate la luce del mondo.  
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C.: La pace del Signore sia sempre con voi. 
T.: E con il tuo spirito. 
C.: Scambiamoci un segno di pace. 
 
Canto: 
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 
 
 

Benedizione e congedo 
Cel: Gloria a te, Cristo Dio, speranza nostra, gloria a te. 
Tutti: Gloria al Padre, e al Figlio, e al santo Spirito, e ora e sempre e 
nei secoli dei secoli. Amen.  
Cel: Colui che per la nostra salvezza ha voluto essere battezzato da Giovanni 
nel Giordano, Cristo nostro vero Dio, per le preghiere della sua purissima 
Madre, per la potenza della preziosa e vivifica Croce, e per le preghiere di 
tutti i santi, abbia misericordia di noi e ci salvi, qual buono e amico degli uo-
mini. 
Tutti: Amen.  
 
Cel.: Andate nella pace di Cristo.  
T.: Amen.  
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Canto finale 
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. 
 
 


