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Oh! Come è bello e gioioso stare insieme come fratelli 
  

1. Come olio che scende sulla testa profumando tutto il volto.  
2. Come olio che scende sulla barba profumando anche le vesti. 
3. Come rugiada che scende dall'Ermon sui monti di Sion 

4. Là il Signore ha mandato benedizione e la vita per sempre  

  

  

O Dio onnipotente, infondi in noi lo spirito dell’unità che riconosce 
la nostra diversità. 

Infondi su di noi uno spirito di tolleranza che rende una 
comunità accogliente e unità. 

 

Infondi in noi il fuoco che unisce ciò che è lacerato e sana ciò che è 
malato. 

Infondi in noi la grazia che vince l’odio e ci libera dalla 
violenza. 

 

Infondi in noi la vita che affronta e sconfigge la morte. 
Benedetto sia Dio Padre di misericordia, il Figlio e lo Spi-
rito Santo che fa nuove tutte le cose. Amen! 

  
Confessione dei peccati e Kyrie 
In umiltà, come figli di Dio e fratelli e sorelle in Cristo, riceviamo la 
misericordia di Dio e rispondiamo alla sua chiamata che fa nuove 
tutte le relazioni umane. 
  

O Signore di misericordia, il tuo Spirito aleggiava sulle acque da cui 
è sgorgata e si è alimentata la diversità. Confessiamo la nostra dif-
ficoltà nel convivere con le legittime diversità. Perdonaci quegli at-
teggiamenti mentali, quelle parole e azioni che recano violenza 
all’unità nella diversità: 

Miserere mei Domine, miserere mei. 
  

O Signore di misericordia, Tu sei grazia e gioia della moltitudine, 
Tu ascolti e insegni, Tu fai nascere nuove visioni di speranza e 
guarisci le ferite della mente e del corpo. Confessiamo la nostra 
incapacità di ascoltare voci diverse dalle nostre, di pronunciare pa-
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role apportatrici di guarigione e speranza; confessiamo il nostro at-
teggiamento di esclusione verso coloro che chiedono solidarietà e 
amicizia: 

Miserere mei Domine, miserere mei. 
  
O Signore di misericordia, Tu sei la fonte di tutta la creazione, l’E-
terno che dà vita. Confessiamo che non prestiamo ascolto alla tua 
creazione che geme e soffre per la liberazione e il rinnovamento. 
Aiutaci a camminare insieme e ad ascoltare la tua voce in tutte le 
creature viventi che soffrono e invocano guarigione e tutela: 

Miserere mei Domine, miserere mei. 
  
O Signore di misericordia e fonte di grazia, effondi su di noi il tuo 
perdono. Possa il tuo amore trasformarci in una fonte di acqua viva 
per ridonare forza al tuo popolo. Ti preghiamo per Cristo nostro Si-
gnore. Amen! 

  
  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO 
  

Come la pioggia scesa dal cielo sulla terra 

non vi ritorna senza averla prima irrigata, 
senza averla prima fecondata, fatta germogliare 

perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
cosi è della mia parola, cosi è della mia parola. 
 

È parola di vita amen! 
È parola di vita amen! 
La Tua parola Signore! 
È parola di vita amen! 
È parola di vita amen! 
La Tua parola Signore! 

 

Uscita dalla mia bocca 

non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver prima operato ciò che io desidero 

e senza avere compiuto la missione 

a lei, da me affidata, 
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questa è la mia parola, questa è la mia parola. 
  

  

 
Dalla Genesi 11, 31 – 12, 4  
Terach prese con sé suo figlio Abram, Lot, figlio di suo fratello 
Aran, Sarai, moglie di suo figlio Abram, e lasciarono Ur dei Caldei 
per andare nella terra di Canaan. Arrivarono nella città di Carran e 
si stabilirono là. Terach morì a Carran all’età di duecentocinque an-
ni. Il Signore disse ad Abram: «Lascia la tua terra, i tuoi parenti, la 
casa di tuo padre, e va’ nella terra che io ti indicherò. Farò di te una 
grande nazione. Il tuo nome diventerà famoso. Ti benedirò. Sarai 
fonte di benedizione. Benedirò chi ti farà del bene. Maledirò chi ti 
farà del male. Per mezzo tuo saranno benedetti tutti i popoli della 
terra». Abram parti dalla località di Carran, secondo l’ordine del Si-
gnore. Aveva settantacinque anni. Partirono con lui la moglie Sarai 
e il nipote Lot, figlio di suo fratello. 
  

Salmo 23 [22], 1-6 

Sei il mio pastore, nulla mi mancherà, 
sei il mio pastore, nulla mi mancherà. 
  

Il Signore è il mio pastore e nulla mi manca. 
Su prati d’erba fresca mi fa riposare; 
mi conduce ad acque tranquille, mi ridona vigore; 
mi guida sul giusto sentiero: il Signore è fedele! 
  

Anche se andassi per la valle più buia,  
di nulla avrei paura, 
perché tu resti al mio fianco,  
il tuo bastone mi da sicurezza. 
  

Per me tu prepari un banchetto 

sotto gli occhi dei miei nemici. 
Con olio mi profumi il capo, 
mi riempi il calice fino all’orlo. 
  

La tua bontà e il tuo amore 
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mi seguiranno per tutta la mia vita; 
starò nella casa del Signore 

per tutti i miei giorni. 
 

OMELIA Pastore Jakob Betz 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni 4, 25-28  
La donna gli risponde: — So che deve venire un Messia, cioè il Cri-
sto, l’inviato di Dio. Quando verrà, ci spiegherà ogni cosa. E Gesù: 
— Sono io il Messia, io che parlo con te. Il tempo della mietitura è 
giunto. A questo punto giunsero i discepoli di Gesù. Videro che 
parlava con una donna, e si meravigliarono. Nessuno però gli dis-
se: «Che vuoi?» o: «Perché parli con lei?». Intanto la donna aveva 
lasciato la brocca dell’acqua ed era tornata in città a dire alla gente: 
«Venite a vedere: c’è uno che mi ha detto tutto quello che ho fatto. 
Non sarà per caso il Messia?».  
  

OMELIA Padre Filip Sorin 

  

 
RISPOSTA NELLA FEDE E NELL’UNITÀ 

 
 

Ed ora uniamo le nostre voci nel professare insieme il Credo nice-
no-costantinopolitano. 
  

Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 
  
Noi crediamo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
Unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, 
generato, non creato della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. 
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E per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria 
e si è fatto Uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre 
e di nuovo verrà per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo Regno non avrà fine. 
Crediamo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre. 
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
  
Crediamo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. 
Professiamo un solo battesimo per il perdono dei peccati, 
aspettiamo la resurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. Amen. 
  

Preghiere d’intercessione 
 
O Dio di eterna compassione, come individui e come comunità ti 
chiediamo la luce, per divenire più accoglienti e comprensivi verso 
gli altri, e lenire le sofferenze del mondo. 

Ascoltaci, Dio di Amore! Ascolta il nostro grido! 
 

O Dio di eterna compassione, insegna ai tuoi figli che la carità, l’o-
spitalità e l’unità sono espressioni della tua rivelazione e della tua 
volontà per l’umanità. 

Ascoltaci, Dio di Amore! Ascolta il nostro grido! 
 

O Dio di eterna compassione, ti imploriamo, donaci la pace; inse-
gnaci e guidaci perché diveniamo costruttori di un mondo tollerante 
e non violento. 

Ascoltaci, Dio di Amore! Ascolta il nostro grido! 
 

O Dio di eterna compassione, che hai parlato prima attraverso la 
tua creazione, poi attraverso i profeti, e infine nel tuo Figlio Gesù 
Cristo, donaci la sapienza per ascoltare la tua voce che ci chiama 
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all’unità nella diversità. 
Ascoltaci, Dio di Amore! Ascolta il nostro grido! 
 

O Dio di eterna compassione, nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo 
Nostro Signore, che, da straniero, chiese da bere ad una donna 
samaritana; donaci l’acqua viva da cui sgorga la vita eterna. 

Ascoltaci, Dio di Amore! Ascolta il nostro grido! 
  

  

 
SCAMBIO DELLA PACE BENEDIZIONE, E INVIO IN MISSIONE 

 
Padre Nostro 
 
Scambio della pace 
Il Signore, che ci insegna ad accoglierci reciprocamente e ci chia-
ma a praticare l’ospitalità, ci conceda la pace e la serenità mentre 
procediamo nel cammino verso l’unità dei cristiani. Congedandoci, 
nella pace di Cristo, scambiamoci un segno di pace. 
 
Benedizione 
Il Signore Dio vi benedica e vi protegga, riempia il vostro cuore di 
tenerezza e di gioia, le vostre orecchie di musica e le vostre narici 
di profumo, la vostra lingua di canti, per dare un volto alla speran-

za.  Amen! 

Il Signore Gesù Cristo, Acqua viva, sia dietro di voi per proteggervi, 
davanti a voi per guidarvi, accanto a voi per accompagnarvi, dentro 

di voi per consolarvi, su di voi per benedirvi.  Amen! 

Lo Spirito Santo, datore di vita, soffi su di voi per rendere i vostri 
pensieri santi, agisca in voi per rendere le vostre opere sante, con-
duca il vostro cuore ad amare ciò che è santo, vi rafforzi per difen-

dere ciò che è santo.  Amen! 

Il Signore stabilisca la sua dimora nel vostro cuore, ne irrighi l’aridi-
tà, ne stemperi la freddezza, ne accenda nel più profondo il fuoco 
del suo amore e vi doni una fede vera, una speranza salda, un sin-

cero e perfetto amore. Amen! 


