
Canto: Voglio cantare al Signore (o altro canto di lode) 
 

IV. PREGHIERE DI RICONCILIAZIONE 
 

Vescovo: Carissimi fratelli e sorelle, non abbiamo ricevuto uno spirito che ci rende 
schiavi per ricadere nella paura. Invochiamo la misericordia di Dio, fiduciosi nella 
potenza salvifica della sua mano. 
 

Guida 
Accogliamo i tre giovani che, simbolicamente, porteranno una catena che sarà get-
tata a terra, innanzi all’altare, dopo il canto del Kyrie. 
 

Pastore: Dalle strutture che minacciano la dignità umana e rafforzano nuove forme 
di schiavitù, liberaci o Signore! Kyrie Eleison. 
Ass. Kyrie Eleison (cantato) 
 

Pastore: Dalle decisioni e dalle azioni che impongono povertà, emarginazione e di-
scriminazione verso i nostri fratelli e le nostre sorelle, liberaci o Signore! Christe 
Eleison! 
Ass. Christe Eleison (cantato) 
 

Pastore: Dalla paura e dal sospetto che ci separano gli uni dagli altri e limitano la 
speranza e la guarigione, liberaci o Signore! Kyrie Eleison. 
Ass. Kyrie Eleison (cantato) 
 

Pastore: Il Signore è la nostra forza e la nostra potenza e si è fatto nostra salvezza. 
Possa il Signore che ci ha redenti condurci nella dimora di santità.  
Ass. Amen 
 

V. PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 
 

Vescovo: Redimici, o Signore, dall’oppressione umana. 
Ass. Perché possiamo osservare i tuoi precetti 
 

Vescovo: Possa il tuo Volto splendere sui tuoi servi. 
Ass. Insegnaci i tuoi comandi 
 

Vescovo: Ascoltate e sarete liberi. 
Ass. Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Libro dell’Esodo (15,1-21) 
Risposta alla Parola con il canto Il grande Hallel (M. Frisina). 
 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8,12-27) 
 

Canto dell’Alleluia 
 

Lettore: Ascoltate e sarete liberi. 
Ass. Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Vangelo secondo Marco (5,21-43) 

VI. MEDITAZIONE 
 

Guida 
Illuminati dalla Parola di Dio appena proclamata, prendono brevemente la parola i 
rappresentanti delle diverse Chiese per meditare sulle pagine sacre ascoltate. 
 

Canto: È un tetto la mano di Dio 
 

VII. PROFESSIONE DI FEDE 
 

Vescovo: Ed ora uniamo le nostre voci nel professare insieme il Simbolo degli apo-
stoli segno di unità tra le Chiese. 
 

Tutti: 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, 
e in Gesù Cristo, suo unico figlio, 
nostro Signore; 
il quale fu concepito di Spirito santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, 
fu crocifisso, morì e fu sepolto, 
discese agli inferi, 
il terzo giorno risuscitò da morte, 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. Amen. 
 

VIII. PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Guida 
La preghiera dei fedeli sarà presentata da lettori differenti che, al termine della let-
tura, raggiungeranno l’assemblea e si terranno per mano agli altri fedeli dell’assem-
blea, creando una catena umana. 
 

Lettore: Signore, tu che hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù d’Egitto, resta con 
noi e liberaci da ogni forma di schiavitù. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 
 

Lettore: Dio di amore, tu che ci hai redenti in Cristo Gesù e creati a sua immagine, 
rendici capaci di amare il nostro prossimo e di accogliere lo straniero. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 



Lettore: Dio di pace, tu sei fedele all’alleanza: resta con noi e crea in noi uno spirito 
nuovo. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 
 

Lettore: Dio di gloria, tu sei l’Onnipotente che si è manifestato nella passione e 
morte e risurrezione di Gesù Cristo, tuo Figlio: aiutaci a rimanere fedeli al Vangelo. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 
 

Lettore: Dio uno e trino, in Cristo ci hai resi uno con te e tra di noi: liberaci da ogni 
forma di divisione, dall’egoismo, dall’arroganza, dalla paura, dalla violenza. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 
 

IX. PADRE NOSTRO E SCAMBIO DELLA PACE 
 

Vescovo: Prendiamoci per mano, legati non da catene, ma 
dall’amore di Cristo che è stato riversato nei nostri cuori e 
preghiamo il Padre con le parole che Gesù ci ha insegnato. 
 

Tutti: 
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 pa-
ne 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 re-
gno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Guida 
Al termine del Padre nostro, tenendosi per mano, l’assemblea esegue un canto di 
lode. 
Canto: Sono qui a lodarti 
 

Vescovo: Nel nome del Signore Gesù, risorto dai morti, scambiamoci un segno di 
pace e di amore fraterno. 
 

X. INVIO IN MISSIONE 
 

Vescovo: Redenti dalla mano del Padre, e uniti nell’unico corpo di Cristo, andiamo 
nella potenza dello Spirito Santo. Alleluia. Alleluia. 
Tutti. Il Signore ha mandato il suo Spirito su di me. Egli mi ha scelto per 
portare il lieto messaggio ai poveri. Mi ha mandato per proclamare la libera-
zione ai prigionieri e il dono della vista ai ciechi, per liberare gli oppressi, 
per annunziare il tempo nel quale il Signore sarà favorevole. Alleluia. 
Ass. Stendi le tue mani su di noi, o Signore, e vivremo 
 

Canto di ringraziamento e di gioia 

A cura dell’Ufficio per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Diocesi di Caserta (www.diocesicaserta.it), 
in collaborazione con il Centro Studi Francescani di Maddaloni (www.centrostudifrancescani.it). 

«Potente è la tua mano, Signore» (Es 15,6) 
 

Celebrazione ecumenica – Cattedrale di Caserta (18 gennaio 2018 - ore 18) 
 
Canto d’ingresso: Invochiamo la tua presenza 
Durante il canto d’ingresso, entrano i celebranti accompagnati da un diacono o da un assistente o 
da un accolito che porta la Bibbia. Il testo sacro sarà collocato all’ambone. 
 

I. SALUTO 
Vescovo: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio, e la comunione 
con lo Spirito Santo sia con tutti voi. 
Ass. E con il tuo spirito 
 

II. INTRODUZIONE 
 

Guida 
Cari amici in Cristo, mentre ci raduniamo per questa celebrazione di preghiera per 
l’unità dei cristiani, rendiamo grazie a Dio per la nostra eredità cristiana e per l’azio-
ne liberatrice e salvifica di Dio nella storia umana. Il materiale per la Settimana di 
preghiera di quest’anno è stato preparato dalle Chiese dei Caraibi. In quelle terre 
così lontane il cristianesimo si è diffuso con grandi paradossi: colonizzatori senza 
scrupoli assoggettarono gli indigeni, strumentalizzando anche la Parola di Dio. 
Molte persone furono sterminate, ridotte in catene. Successivamente, la Bibbia di-
venne una fonte di consolazione e di speranza per quei popoli. La catena di ferro 
della schiavitù deve essere fatta cadere in ogni senso, spirituale e materiale, cultura-
le ed economico, politico e sociale. Dio ci ha liberati in Cristo Gesù con la sua 
morte e risurrezione. 
 

III. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 
Pastore: Con i cristiani dei Caraibi invochiamo lo Spirito Santo affinché infiammi i 
nostri cuori mentre preghiamo per l’unità della Chiesa. 
 

Pastore: Unisci i tuoi servi nel vincolo dell’unità. 
Ass. Vieni, Santo Spirito! 
 

Pastore: Insegnaci a pregare. 
Ass. Vieni, Santo Spirito! 
 

Pastore: Liberaci dalla schiavitù del peccato. 
Ass. Vieni, Santo Spirito! 
 

Pastore: Vieni in aiuto alla nostra debolezza. 
Ass. Vieni, Santo Spirito! 
 

Pastore: Ricostituiscici tuoi figli. 
Ass. Vieni, Santo Spirito! 


