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PREGHIERA ECUMENICA  
 

“Potente è la tua mano, Signore!” 
 

(Esodo 15,6) 

 
INTRODUZIONE___________________________________________________ 
 

CANTO D’INIZIO 
 
P Benedetto il Nome di Dio Padre, Figlio e Spirito santo 
 

T Amen! 
 

P La grazia e la pace di Dio che ci ha riconciliati a lui, 
per mezzo di Cristo, sia con tutti voi 

 

T E con il tuo spirito! 
 

Parole introduttive (o saluto della Commissione diocesana) 
 

P In comunione con tutti i cristiani, vogliamo pregare insieme 
per accogliere il dono della riconciliazione.  
Vogliamo che per tutti questa Parola di libertà 
continui ad essere fonte di comunione, ispirando i cristiani  
a farsi carico delle condizioni che minacciano ancora  
la dignità umana, la qualità della vita, le paure e gli abbandoni, 
liberandoci da ogni forma di schiavitù. 
Per tutto questo vogliamo celebrare insieme il Signore,  
nell’unità dello Spirito Santo.  

 
CANTO ALLO SPIRITO SANTO 
 
 

RICHIESTE DI RICONCILIAZIONE____________ __________________ 
 

P  Noi non abbiamo ricevuto uno spirito che ci rende schiavi  
per ricadere nella paura, ma la forza dell’essere liberi.  
Invochiamo ancora la misericordia di Dio,  
fiduciosi nella potenza salvifica della sua mano. 



ACCLAMAZIONE PENITENZIALE (Kyrie eleison) 
 

L Dalle strutture che minacciano ancora la dignità umana  
e rafforzano invece nuove forme di schiavitù:  

T Liberaci, o Signore! 
 

L Dalle decisioni e dalle azioni che impongono povertà, emarginazione, 
discriminazione e barriere verso fratelli e sorelle:  

T Liberaci, o Signore! 
 

L Dalle paure e dai sospetti che ci separano gli uni dagli altri  
e limitano l’onestà, la speranza e la guarigione:  

T Liberaci, o Signore! 
 

P O Signore, nostra forza e potenza, che ti sei fatto salvezza per tutti 
conduci ognuno nella tua dimora di santità.  
Per Cristo nostro Signore. 

  

T Amen! 

 
ACCLAMAZIONE DI LODE 

 
 

PROCLAMAZIONE DELLA PAROLA_____________________________ 
 

Lettura dal libro dell’Esodo (15,1-21 in forma breve) 
 

Allora Mosè e gli Israeliti cantarono questo inno in onore del Signore: «Vo-
glio cantare al Signore, ha ottenuto una vittoria strepitosa: cavallo e cava-
liere li ha gettati in mare! Il Signore è mia difesa, mia potenza. Egli mi ha 
salvato. È lui il mio Dio, lo voglio ringraziare; è il Dio di mio padre, lo voglio 
esaltare. Signore, chi è come te fra tutti gli dei? Chi è come te santo e poten-
te? Chi può compiere imprese come le tue? Hai liberato il tuo popolo! Con 
la tua bontà lo accompagni, con la tua forza lo guidi alla terra che volevi ti 
fosse consacrata. Il Signore è re in eterno e per sempre!». 
Gli Israeliti avevano camminato all’asciutto in mezzo al mare. E quando i 
cavalli del faraone, i suoi carri da guerra e i cavalieri li inseguirono dentro 
al mare, il Signore fece tornare su di essi le onde. Allora la sorella di Aron-
ne, Miriam la profetessa, prese in mano un tamburello, e le altre donne si 
unirono a lei. Esse suonavano i tamburelli e danzavano in cerchio. Miriam 
cantò davanti a loro questo ritornello: «Cantate al Signore! Ha ottenuto una 
vittoria strepitosa, cavallo e cavaliere li ha gettati in mare!». 
 

CANTO DI UN SALMO  



Dalla Lettera di Paolo, apostolo, ai cristiani di Roma (8,12-27 in forma breve) 
 

Fratelli, sorelle, noi siamo dunque impegnati non a seguire la voce del no-
stro egoismo, ma quella dello Spirito. Se seguite la voce dell’egoismo, mori-
rete; se invece, mediante lo Spirito, la soffocherete, voi vivrete. Infatti quelli 
che si lasciano guidare dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto in dono uno spirito che vi rende schiavi o che vi fa di nuovo vivere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito di Dio che vi fa diventare figli di 
Dio e vi permette di gridare “Abbà”, che vuol dire “Padre”, quando vi rivol-
gete a Dio. Perché lo stesso Spirito ci assicura che siamo figli di Dio.  
 
 

Riflessione 
 

 

CANTO MEDITATIVO 
 
 

PREGHIERE DI SPERANZA_______________________________________ 
 

P Grati a Dio per la liberazione dalla schiavitù del peccato, gli presen-
tiamo le nostre necessità, chiedendogli di aiutarci a spezzare le cate-
ne che ci imprigionano, per sostenere invece la voglia di comunione: 

 
L Dio dell’Esodo, tu hai condotto il tuo popolo attraverso le acque del 

Mar Rosso e lo hai redento. Resta con noi e liberaci da ogni forma di 
schiavitù e da tutto quanto offusca la dignità umana. 

T Stendi, Signore, le tue mani su di noi, e vivremo. 
 

L Dio di abbondanza, nella tua bontà tu provvedi alle nostre necessità. 
Resta con noi e aiutaci a superare il nostro egoismo donandoci il co-
raggio di essere operatori di giustizia nel mondo. 

T Stendi, Signore, le tue mani su di noi, e vivremo. 
 

L    Dio di amore, tu ci hai creati a tua immagine e ci hai redenti in Cristo. 
Resta con noi e rendici capaci di amare il nostro prossimo, di acco-
gliere lo straniero, di sostenere chi è solo. 

T Stendi, Signore, le tue mani su di noi, e vivremo. 
 

L  Dio di gloria, tu sei Onnipotente nell’Amore. Resta con noi e aiutaci a 
rimanere fedeli agli impegni verso la famiglia umana, liberandoci 
dall’arroganza, dalla paura, e da quanto ci tiene lontani dalle comu-
nione con te e con i fratelli e le sorelle in Cristo. 

T Stendi, Signore, le tue mani su di noi, e vivremo. 



(eventuali altre intenzioni, momento di silenzio) 
 
P O Signore, insegnaci le parole con cui pregare: 
 
 

T 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 pane 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 Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli.  
Amen. 
 

P Esprimiamo profeticamente questa volontà di comunione  
traducendo in prassi le parole della riconciliazione. 
La pace del Signore sia sempre con voi! 

 

T E con il tuo spirito!    
 

P Scambiamoci l’un l’altro un gesto autentico di pace! 

 
CANTO DI PACE 

 
Parole conclusive (segno della Commissione diocesana) 

 
 
BENEDIZIONE_ ____________________________________________________ 
 

P  Redenti dalla mano del Padre e uniti dell’Unico Corpo di Cristo  
andiamo nella potenza dello Spirito Santo. 
 

  La benedizione di Dio  
Padre, Figlio e Spirito Santo 
sia con voi e con voi rimanga sempre. 

 

T Amen! 
 
P Andate in pace. 
 

T Rendiamo grazie a Dio! 
 

 

CANTO FINALE  


