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Saluto e accoglienza  
 
Apertura 
 

Lo Spirito potente di Dio agisce nel corpo di Gesù Cristo, 
la chiesa. Egli manifesta l’amore in maniera sorprendente. Egli 
lo rinnova e agisce concretamente. L’amore si manifesta 
concretamente per il bene dell’uno e dell’altra.  Lo spirito dona 
la forza di amare, amando compie delle cose meravigliose. 
Signore siamo oggi qui per chiederti di essere con noi tutte e 
tutti per celebrare il tuo nome ed invocare la tua presenza. Noi 
peccatori e peccatrici, ma santi e sante nel nome di tuo figlio 
Gesù, innalziamo i nostri animi a te e ti rendiamo grazie.  

Amen 
Inno  
 
Lettura Salmo 133  

Ecco, quanto è buono e quanto è piacevole,  
che i fratelli dimorino assieme nell'unità!   

 
È come l'olio prezioso sparso sul capo,  
che scende sulla barba di Aaronne,  
che scende fino all'orlo delle sue vesti.  

 
È come la rugiada dell'Hermon,  
che scende sui monti di Sion,  
perché è là che l'Eterno ha posto la benedizione, la vita 
in eterno. 

 
Riflessione 
 
Inno 
 
 

 
Confessione di peccato e annuncio di perdono e 
cambiamento 

 
Il percorso è stato accidentato e faticoso, ha portato i 

suoi frutti ma, purtroppo, non è del tutto concluso. La nostra 
speranza è che le chiese diventino un luogo in cui le persone 
siano persone e non etichette o stereotipi, dove possano 
esistere per loro stesse; fa che questo possa diventare la 
certezza per tutte e tutti noi, credenti o meno e che le chiese 
trovino e mantengano il coraggio di essere un luogo di 
inclusività totale e non parziale come spesso accade. Ti 
chiediamo di darci il tuo perdono per questa nostra 
mancanza di amore nei confronti di quelle persone che 
consideriamo “diverse” per le esclusioni che agiamo ogni 
giorno. Meditiamo in silenzio sulle nostre chiusure affinché 
Tu Signore ci sostenga. 

 
Signore, Padre e Madre, grazie perché ci ami sempre 

nonostante le nostre piccolezze, i nostri pregiudizi nei 
confronti dell'altro/a. Tu ci doni gratuitamente la Tua grazia e 
la Tua salvezza senza chiederci nulla se non di amarci gli uni 
le altre come Cristo ha amato noi. 

Grazie del Tuo perdono e della forza che ci sai dare 
per vincere i nostri limiti umani nella tensione al modello di 
vita proposto da Tuo figlio Gesù. Impariamo ad esercitare il 
tuo comandamento, compiamo il nostro mandato: "Amatevi 
come io vi ho amato" (Giovanni 13,35)  Amen!!! 

 
Intervento musicale  
 
Lettura:  1 Corinzi 13,1-13 

Quand'anche parlassi le lingue degli uomini e degli 
angeli, ma non ho amore, divento un bronzo risonante o uno 
squillante cembalo. E se anche avessi il dono di profezia, 
intendessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede 



da trasportare i monti, ma non ho amore, non sono nulla. E se 
spendessi tutte le mie facoltà per nutrire i poveri e dessi il mio 
corpo per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente 
mi giova. L'amore è paziente, è benigno; l'amore non invidia, 
non si mette in mostra, non si gonfia, non si comporta in modo 
indecoroso, non cerca le cose proprie, non si irrita, non 
sospetta il male; non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con 
la verità, tollera ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, 
sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno; ma le 
profezie saranno abolite, le lingue cesseranno e la 
conoscenza sarà abolita, perché conosciamo in parte e 
profetizziamo in parte. Ma quando sarà venuta la perfezione, 
allora quello che è solo parziale sarà abolito. Quand'ero 
bambino, parlavo come un bambino, avevo il senno di un 
bambino, ragionavo come un bambino; quando sono diventato 
uomo, ho smesso le cose da bambino. Ora infatti vediamo 
come per mezzo di uno specchio, in modo oscuro, ma allora 
vedremo a faccia a faccia; ora conosco in parte, ma allora 
conoscerò proprio come sono stato conosciuto. Ora dunque 
queste tre cose rimangono: fede, speranza e amore; ma la più 
grande di esse è l'amore. 
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Riflessione  
 
Video 
 
Canto 
 
Lettura: Giovanni 13,30-36 
 

Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo 
è glorificato, e Dio è glorificato in lui. Se Dio è glorificato in 
lui, Dio lo glorificherà pure in se stesso e lo glorificherà 
subito.  Figlioli, per poco tempo sono ancora con voi; voi mi 

cercherete, ma come ho detto ai Giudei: "Dove io vado voi 
non potete venire". Così adesso lo dico anche a voi. Vi do un 
nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; come io 
vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo 
conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri». 

 

Riflessione  
 
Scambio di saluto, segno di pace 
 
Canto 
 
Padre nostro 
 

Preghiera di intercessione - benedizione (tutti insieme) 
 

Padre e Madre, simbolo di pace e di amore, dacci la tua 
benedizione perché possiamo camminare insieme tenendoci 
per mano, unendo le nostre forze per una realtà  nuova, per 
un mondo in cui la tua parola  sia di guida e conforto.   

 
“Sporgi la tua mano attraverso la notte, 
ch’io l’afferri, la riempia e la stringa; 
fammi sentire il tuo tocco 
per tutto il lungo periodo della mia solitudine” . 

 
Dacci la certezza di vincere la solitudine insieme ai 

fratelli e alle sorelle, insieme agli uomini e alle donne di 
buona volontà. 
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