SUPPLICA PER LE VOCAZIONI E PER L ’UNITÀ DEI CRISTIANI
(da recitare a cori alterni)
O Signore Gesù,
presente qui dinanzi a noi
nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia,
Tu che desideri l’Unità di tutti i tuoi discepoli
e vuoi che la Tua Chiesa si raduni in un unico ovile
e sotto un unico pastore,
ascolta ora la nostra supplica.
Anche noi ci uniamo al coro
di tutti i cristiani del mondo
che ti implorano perché sia ricostruita
la tua tunica lacerata.
Ti ripetiamo o Signore le parole di Paolo:
“Siamo un solo Corpo!”;
fa’ che questa parola dell’apostolo e che è Tua Parola,
diventi realtà nella Chiesa universale!
Noi in particolare o Signore,
ti imploriamo per i buoni operai dell’Unità:
dona alla Tua messe, apostoli di Unità e di pace.
Manda o Signore Gesù,
molti e santi sacerdoti,
religiosi, laici, famiglie e governanti
che si adoperino per l’Unità e per la pace
del tuo popolo pellegrinante nel tempo.
Siano guide sagge e generose nel ricercare sempre,
nuove forme di dialogo nella tua Chiesa,
affinché in un giorno, non lontano,
pur nella diversità e nella molteplicità,
si ricomponga l’unità dei tuoi discepoli
“e il mondo creda”. Amen.
Preghiere spontanee. Padre nostro. Tantum ergo. Canto Finale.

Canto di esposizione
Adorazione silenziosa
Invocazione dello Spirito Santo
Guida: Così leggiamo nella Didaché 9, 4 (Dottrina dei dodici apostoli):
“Nel modo in cui questo pane spezzato era sparso qua e là sopra i colli e
raccolto divenne una sola cosa, così si raccolga la tua Chiesa nel tuo
regno dai confini della terra; perché tua è la gloria e la potenza, per
Gesù Cristo nei secoli.”
In questi momenti di intimità con il Signore, preghiamo che si realizzi
l’unità dei cristiani, introno all’Unico Pane; supplichiamo Dio Padre,
insieme a Cristo suo Figlio che nel testamento spirituale, pronunciato
nell’orto degli ulivi, così pregò: “Tutti siano uno” (Gv 17,21)
Adorazione silenziosa
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Canto
PREGHIERA
(si alternano solista ed Assemblea)
S. Ecco il Pane degli angeli, Vero Pane dell’uomo,
Segno di unità e vincolo di amore fraterno.
T. Pur spezzato in molte parti, non si divide;
pur diviso non perde la sua unità.
S. Anche noi pur essendo molti, siamo un corpo solo,
perché tutti mangiamo dell’unico Pane.
T. O Dio dell’unità, Signore di tutti, donaci il tuo Spirito,
perché diventiamo in Te, un solo corpo ed un solo spirito.
S. Ti rendiamo grazie con tutto il cuore Gesù, Pane di vita;
con Te diciamo al Padre: “fa’ che tutti siano una cosa sola!”
Canto
PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA DI DIO
Dalla Lettera di S. Paolo apostolo ai Romani (12, 3 – 21)
L1: Per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non
valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in
maniera da avere di voi una giusta valutazione, ciascuno secondo la
misura di fede che Dio gli ha dato. Poiché, come in un solo corpo
abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la
medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli
altri.
(Canone) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

L2: Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno
di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della
fede; chi ha un ministero attenda al ministero; chi l'insegnamento,
all'insegnamento; chi l'esortazione, all'esortazione. Chi dá, lo faccia
con semplicità; chi presiede, lo faccia con diligenza; chi fa opere di
misericordia, le compia con gioia.
(Canone) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

L3: La carità non abbia finzioni: fuggite il male con orrore, attaccatevi
al bene; amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello
stimarvi a vicenda. Non siate pigri nello zelo; siate invece ferventi
nello spirito, servite il Signore. Siate lieti nella speranza, forti nella
tribolazione, perseveranti nella preghiera, solleciti per le necessità dei
fratelli, premurosi nell'ospitalità.
(Canone) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

L4: Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite.
Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che
sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri;
non aspirate a cose troppo alte, piegatevi invece a quelle umili. Non
fatevi un'idea troppo alta di voi stessi.
(Canone) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

L5: Non rendete a nessuno male per male. Cercate di compiere il bene
davanti a tutti gli uomini. Se possibile, per quanto questo dipende da
voi, vivete in pace con tutti. Non fatevi giustizia da voi stessi, carissimi,
ma lasciate fare all'ira divina. Sta scritto infatti: A me la vendetta, sono
io che ricambierò, dice il Signore. Al contrario, se il tuo nemico ha
fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli da bere: facendo questo,
infatti, ammasserai carboni ardenti sopra il suo capo. Non lasciarti
vincere dal male, ma vinci con il bene il male.
(Canone) Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

Adorazione silenziosa
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