
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

CELEBRAZIONE ECUMENICA  DELLA PAROLA DI DIO 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” 

 

Canto d’ingresso: Ti loderò Signore 

 

Ti loderò, Signor, con tutto il cuor; 

io racconterò le tue meraviglie, 

la grande tua bontà. 

Ti loderò, Signor, con tutto il cuor, 

perché mi riempi di felicità. 

Alleluia! 

 

 

Chi crede nel Signor e spera in Lui sol 

il grido salir farà dell’oppresso 

che cerca libertà. 

Chi crede nel Signor, che sempre è 

fedel, 

conosce la forza che lo sosterrà. 

Alleluia! 

Accensione di tre candele (a simboleggiare Padre, Figlio e Spirito Santo)  

 

Lettura: Is 1,12-18 

 
Quando venite a rendermi culto  
chi vi ha chiesto tutte queste cose  
e la confusione che fate nel mio  
santuario?  
Le vostre offerte sono inutili.  
L’incenso che bruciate mi dà nausea.  
Non posso sopportare le feste  
della nuova luna,  
le assemblee e il giorno di sabato,  
perché sono accompagnati  
dai vostri peccati.  
Mi ripugnano le vostre feste della luna nuova  
e le vostre celebrazioni:  
per me sono un peso  
e non riesco più a sopportarle.  
Quando alzate le mani per la preghiera,  
io guardo altrove.  
Anche se fate preghiere che durano a lungo  

io non le ascolto,  
perché le vostre mani sono  
piene di sangue.  
Lavatevi, purificatevi,  
basta con i vostri crimini.  
È ora di smetterla di fare il male,  
imparate a fare il bene,  
cercate la giustizia,  
aiutate gli oppressi,  
proteggete gli orfani  
e difendete le vedove.  
Ma sia ben chiaro – dice il Signore –  
anche se per i vostri peccati  
siete rossi come il fuoco,  
vi farò diventare bianchi come la neve  

e puri come la lana. 

  
Al termine della lettura si srotola una striscia che porta scritto il versetto: 

“IMPARATE A FARE IL BENE, CERCATE LA GIUSTIZIA” 

 

Canto: Alleluja delle lampadine 

 
Rit.: Alleluia alleluia 

alleluia alleluia 

alleluia alleluia 

alleluia. 
(2 volte) 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. 

La nostra festa non deve finire, 

non deve finire e non finirà. 

Perché la festa siamo noi 

che camminiamo verso Te, 

perché la festa siamo noi 

cantando insieme così: 

 

 

Rit.: Alleluia alleluia 

alleluia alleluia 

alleluia alleluia 

alleluia. 
(2 volte) 



  

 

Vangelo: Mt 25,31-40  

 

Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua 

gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 

trono della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i popoli. Egli 

separerà gli uni dagli altri, come il pastore 

separa le pecore dalle capre, e porrà le 

pecore alla sua destra e le capre alla 

sinistra. Allora il re dirà a quelli che 

saranno alla sua destra: «Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in 

eredità il regno preparato per voi fin dalla 

creazione del mondo, perché ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho 

avuto sete e mi avete dato da bere, ero 

straniero e mi avete accolto, nudo e mi  

avete vestito, malato e mi avete visitato, 

ero in carcere e siete venuti a trovarmi». 

Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, 

quando ti abbiamo visto affamato e ti 

abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 

abbiamo dato da bere? Quando mai ti 

abbiamo visto straniero e ti abbiamo 

accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 

Quando mai ti abbiamo visto malato o in 

carcere e siamo venuti a visitarti?». E il re 

risponderà loro: «In verità io vi dico: tutto 

quello che avete fatto a uno solo di questi 

miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me». 

 

 

Spezziamo la parola: segno con partecipazione dei bambini (muro/ponte) 

Recita del Padre Nostro con gesti 

Colletta che sarà devoluta al Centro d’ascolto di Pinerolo 

Benedizione 

Spegnimento delle tre candele 

 

Canto: dall’aurora al tramonto 

 

Rit. (uomini): Dall’aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta 

Rit. (donne): Dall’aurora io cerco te… 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio 

il mio riparo 

mi proteggerai 

all’ombra delle tue ali. 

 

Rit. (tutti): Dall’aurora… 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio 

unico bene 

nulla mai potrà 

la notte contro di me. 

Rit.: Dall’aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta 

ha sete solo di te 

l’anima mia come terra deserta 

 

 


