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Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2021 

 

Veglia in famiglia o a piccoli gruppi 

L’UNITÀ VISIBILE TRA I CRISTIANI 

Salmo: 85 [84]  

Hai sempre amato la tua terra, Signore,  

hai fatto ritornare i deportati d’Israele.  

Hai perdonato i nostri peccati e dimenticato le nostre colpe.  

Hai ritirato le tue minacce e placato il furore della tua collera. 

 

Dio Salvatore, riavvicinati a noi, fa’ cessare il tuo sdegno.  

Resterai per sempre irritato con noi, durerà per sempre la tua collera?  

Torna a darci la vita e sarai la gioia del tuo popolo.  

Mostraci ancora il tuo amore fedele e donaci la tua salvezza.  

 

Ascolterò il Signore, nostro Dio: certamente ci parlerà di pace,  

se restiamo suo popolo e suoi amici e non torniamo sulla via degli stolti.  

Sì, egli è pronto a salvare chi l’ascolta, con la sua presenza riempirà la nostra terra.  

Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno.  

 

Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra.  

Il Signore ci darà la pioggia, la nostra terra produrrà il suo frutto.  

La giustizia camminerà davanti al Signore e seguirà la via dei suoi passi.  

Gloria a Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… 

 

Lettura: 1 Corinzi 1, 10-13a 19  

Fratelli, in nome di Gesù Cristo, nostro Signore, vi chiedo che viviate d’accordo. Non vi siano 

contrasti e divisioni tra voi, ma siate uniti: abbiate gli stessi pensieri e le stesse convinzioni. 

Purtroppo alcuni della famiglia di Cloe mi hanno fatto sapere che vi sono litigi tra voi. Mi spiego: 

uno di voi dice: “Io sono di Paolo”; un altro: “Io di Apollo”; un terzo sostiene: “Io sono di Pietro”; e 

un quarto afferma: “Io sono di Cristo”. Ma Cristo non può essere diviso!  



Responsorio: Uno solo è il Signore, una sola è la fede, uno solo è il battesimo 

  

Pausa di silenzio 

 

Preghiere d’intercessione  

L.: O Santo Spirito, Tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni e sussurra ai nostri cuori la 

preghiera che Gesù ha rivolto al Padre alla vigilia della sua Passione: “anch’essi siano in noi. Così il 

mondo crederà che tu mi hai mandato” (Gv 17, 21).  

T.: Kyrie eleison (Signore, pietà!).  

L.: O Signore Gesù, Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore in noi affinché cessi nella 

Chiesa ogni sospetto, odio e incomprensione. Fa’ che crollino i muri di divisione.  

T.: Kyrie eleison (Signore, pietà!).  

L.: O Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e alla riconciliazione e riavviaci sul 

retto sentiero.  

T.: Kyrie eleison (Signore, pietà!).  

L.: O Signore Gesù, mite e umile di cuore, donaci povertà di spirito così che possiamo accogliere il 

tuo amore benevolo.  

T.: Kyrie eleison (Signore, pietà!).  

L.: O Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini perseguitati per la loro fedeltà al 

vangelo, concedi loro forza e coraggio e sostieni chi li aiuta.  

T.: Kyrie eleison (Signore, pietà!). 

 

Scambio del segno di pace 

L.: Il Signore ci chiama all’unità tra di noi. Egli ci dona la sua pace e ci invita a condividerla. 

Scambiamoci un segno di pace.  

Ci si scambia un segno di pace 

 

Padre nostro 

L.: Nell’unica fede in Cristo, concludiamo con la preghiera che lui ci ha lasciato: 

Padre nostro… 


