Diocesi di Treviso

Duomo di San Martino di Lupari (PD)
Martedì 18 gennaio 2022, ore 20:45

Introduzione
a cura del Delegato diocesano per l’ecumenismo.

Canto di invocazione allo Spirito: Vieni, Santo Spirito di Dio
Durante la processione d’ingresso vengono portati e deposti sull’altare l’Evangeliario (battisti),
un’icona del Natale (ortodossi), la luce di Betlemme (cattolici).
Alla celebrazione partecipano tutti i ministri presenti.

Vieni, Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa.
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù
Sei vento, spazza il cielo dalle nubi del timore
Sei fuoco, sciogli il gelo e accendi il nostro ardore
Spirito creatore, scendi su di noi.
Vieni, Santo Spirito di Dio...
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato
Tu scuoti le certezze che ingannano la vita
Fonte di sapienza, scendi su di noi.
Vieni, Santo Spirito di Dio...
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita
Tu sei l’amore vero sostegno nella prova
Spirito d’amore, scendi su di noi!
Vieni, Santo Spirito di Dio...
Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa
Illumina le menti, dai pace al nostro mondo
O Consolatore, scendi su di noi.
Vieni, Santo Spirito di Dio...
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Saluto del Vescovo
Vesc. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Il Vescovo introduce la celebrazione salutando ministri e fedeli delle Confessioni presenti.

Vesc. Fratelli e sorelle, oggi siamo uniti a tutti i credenti della terra mentre
ci accingiamo a pregare per l’unità visibile della Chiesa. Con le parole
del Salmo 71 ci poniamo alla presenza di Dio, con sentimenti di gratitudine e di gioia, e portiamo al suo cospetto tutti i malati, i sofferenti,
gli emarginati, i rifugiati, le persone che si sono affidate alle nostre
preghiere, certi che Dio può dissipare le tenebre con la sua luce.
Salmo 71 (72) (una strofa a Confessione)
Coro: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
Tutti: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
L. 1: O Dio, affida al re il tuo diritto,
al figlio di re la tua giustizia;
egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia
e i tuoi poveri secondo il diritto.
Tutti: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
L. 2: Nei suoi giorni fiorisca il giusto
e abbondi la pace,
finché non si spenga la luna.
E domini da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
Tutti: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
L. 3: I re di Tarsis e delle isole portino tributi,
i re di Saba ti offrano doni.
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Tutti i re si prostrino a lui,
lo servano tutte le genti.
Tutti: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
L. 4: Perché egli libererà il misero che invoca
e il povero che non trova aiuto.
Abbia pietà del debole e del misero
e salvi la vita dei miseri.
Tutti: Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
Sacerdote ortodosso: O Dio, noi siamo i figli dei Magi e il compimento della
promessa che hai fatto al nostro patriarca Abramo quando ti sei impegnato a donare a lui una discendenza numerosa come le stelle del
cielo (cfr. Gen 15,5-6).
Accogli ora le nostre vite, che, come stelle, dovrebbero indicare agli
uomini del nostro tempo la via per giungere a Te.
Tutti: Rendici una cosa sola,
noi che veniamo
dal Settentrione e dal Meridione,
dall’Oriente e dall’Occidente,
anziani e giovani,
uomini e donne,
per inchinarci davanti a Te
e adorarti,
o nostro Re celeste.
Amen.
Guida: Rinnoviamo la consapevolezza della nostra comune origine e della
nostra fraternità portando la stella, che ciascuno ha trovato nel libretto, ai piedi dell’altare. Usciamo dai nostri posti secondo le indicazioni del servizio d’ordine, mantenendo le distanze.
I fedeli appoggiano la propria stella sul drappo steso ai piedi dell’altare e tornano al posto.
Intanto il coro canta:

5

Canto: Dov’è la carità
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio
dove la carità perdona e tutto sopporta,
dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
Esultiamo e rallegriamoci in lui,
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
Ed amiamoci fra noi con cuore sincero
Dove la carità è vera e sincera...
Quando tutti insieme noi ci raduniamo
Vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori
Non più liti, non più dissidi e contese maligne,
Ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore
Dove la carità è vera e sincera...
Noi vedremo il tuo volto insieme ai beati
Nella gloria il tuo volto, Gesù
E sarà gioia immensa o gioia vera
Per l’eternità dei secoli, Amen
Dove la carità è vera e sincera...
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Acclamazione al Vangelo (cantata)
Durante l’acclamazione, due candele accompagnano l’Evangeliario all’ambone e lo seguono
anche nella riposizione sull’altare.

Diacono: Il Signore sia con voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
Diac. DAL VANGELO SECONDO MATTEO (2,1-12)
Tutti: Lode a te, o Cristo.
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme 2e dicevano: “Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella
e siamo venuti ad adorarlo”. 3All’udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4Riuniti tutti i capi dei sacerdoti
e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva
nascere il Cristo. 5Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così
è scritto per mezzo del profeta:
6
E tu, Betlemme, terra di Giuda,
non sei davvero l’ultima delle città principali di Giuda:
da te infatti uscirà un capo
che sarà il pastore del mio popolo, Israele”.
7
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire da loro con
esattezza il tempo in cui era apparsa la stella 8e li inviò a Betlemme dicendo: “Andate e informatevi accuratamente sul bambino e,
quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io venga ad
adorarlo”.
9
Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove
si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre,
si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12Avvertiti in sogno di non tornare
da Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore.
Tutti: Lode a te, o Cristo.
1
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Ascolto e condivisione
Pastore battista: Come i Magi portarono i loro doni al Signore Gesù, così
noi stasera vogliamo condividere con il Signore, e tra di noi, quanto
le nostre Chiese fanno per continuare a celebrare il Signore come
Re (oro), vero e unico Dio fatto uomo e costituito capo del Corpo che
è la Chiesa (incenso), attraverso la povertà della nostra carne (mirra)
ed essere così segno e strumento della sua grazia per tutte le persone che vivono nel nostro territorio.
Tutti: Manda il tuo Spirito, Signore,
perché i nostri cuori siano capaci
di vederti agire anche nei fratelli
che non sono ancora in comunione con noi.
Coro: Laudate, omnes gentes,
laudate Dominum…
Durante il canto dell’antifona, un membro della Comunità battista porta all’altare delle tessere di mosaico dorate.

Intervento del pastore J. Caio Bottega
della Chiesa battista Agape di Treviso

Al termine dell’intervento, il coro della Comunità battista canta:

Canto: Dio, tu sei buono
Dio Tu sei buono e la Tua fedeltà è per sempre
Dio Tu sei buono e la Tua fedeltà è per sempre
Popoli di ogni diversa nazione, cultura, lingua e generazione
Lodiamo Te, alleluia, alleluia!
Lodiamo Te per quello che sei.
Lodiamo Te, alleluia, alleluia!
Lodiamo Te per quello che sei, perché sei il Re!
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Sì, lo sei, sì, lo sei...
Sei buono tu!
Sì, lo sei, sì, lo sei...
Sei buono tu, sempre tu!
Sempre sei, buono, tu!
Coro: Laudate, omnes gentes,
laudate Dominum…
Durante il canto dell’antifona un membro di una parrocchia ortodossa porta all’altare dell’incenso.

Intervento del sacerdote ortodosso pr. Liviu Verzea

decano del Decanato Triveneto IV
e parroco della parrocchia ortodossa romena dei SS. Pietro e Paolo di Padova
Al termine dell’intervento, un sacerdote ortodosso introduce l’incensazione dell’assemblea.

Sacerdote ortodosso: La Chiesa è il Corpo del Cristo che grazie allo Spirito rende presente nella storia il Signore Gesù, Figlio unigenito del
Padre. Attraverso l’incensazione rinnoviamo la consapevolezza della
nostra dignità.
Durante l’incensazione il coro canta:

Canto: Tu sei il Cristo
Signore, fa’ che la mia fede
sia forte e non tema nessuna avversità,
ma si rafforzi nella prova,
restando salda nella verità.
Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
Ti seguiremo per le vie del mondo.
Uniti a te faremo cose grandi
e porteremo il tuo amore.
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Signore, fa’ che la mia fede
sia piena di gioia, portando in me la pace,
e apra il cuore alla preghiera,
irradi la sua beatitudine.
Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore!
Ti seguiremo per le vie del mondo.
Uniti a te faremo cose grandi
e porteremo il tuo amore.
Signore, fa’ che la mia fede
sia sempre operosa nella carità,
ricerca e testimonianza
e alimento di speranza.
Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore! ...
Signore, fa’ che la mia fede
sia umile e non si fondi su di me,
ma sappia arrendersi allo Spirito
e obbedisca alla Chiesa.
Tu sei il Cristo! Tu sei il Signore! ...
Coro: Laudate, omnes gentes,
laudate Dominum…
Durante il canto dell’antifona un membro della parrocchia di S. Martino porta all’altare della
mirra.

Intervento di mons. Michele Tomasi
vescovo di Treviso

Al termine dell’intervento, i sacerdoti cattolici passano tra i fedeli distribuendo a ciascuno alcuni grani di mirra.
Nel frattempo, il coro della Comunità battista canta:
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Canto: Benedetto il Signore (Cerco solo te)
Cerco solo Te, mio Signor,
perché solo Tu dai gioia al mio cuore.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te, mio Signor,
perché la Tua via conduce alla vita.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Benedetto il Signore, benedetto il Tuo nome.
Come un tenero padre sei verso di me, mio Signor.
Benedetto il Signore, benedetto il Tuo nome.
Dalle Tue mani questa mia vita riceve salvezza e amor.
Cerco solo Te, mio Signor,
perché la Tua grazia rimane in eterno.
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te mio Signor,
perché mi colori di misericordia
Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Benedetto il Signore...
Preghiera d’intercessione
Vesc. Fratelli e sorelle, dopo aver portato al Signore i doni delle nostre
Comunità, con fiducia lo preghiamo per la Chiesa tutta, per noi, per
questo territorio in cui tutti viviamo, per il mondo intero:
L. 1: I Magi vennero da Oriente per onorare il Dio fatto uomo portando
i doni del loro paese e della loro cultura.
Preghiamo per le Comunità cristiane di tutto il mondo nelle loro
diversità di riti e di tradizioni.
Tutti: Ti chiediamo, Signore,
di conservare questi tesori,
in particolare in quelle zone del mondo
in cui la presenza e la sopravvivenza dei cristiani
sono minacciate dalla violenza e dall’oppressione.
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L. 2: La luce di Cristo è sorta per noi dal Medio Oriente.
Ti affidiamo, Padre misericordioso, tutti i fratelli cristiani di Terra
Santa, pregandoti perché ogni popolo possa avere una patria sicura
e libera.
Tutti: Tutte le parti coinvolte,
indipendentemente
dalle loro convinzioni religiose,
si impegnino a lavorare
per la riconciliazione
e il giusto riconoscimento
dei diritti dei popoli.
L. 3: Il nuovo anno è da poco iniziato.
Donaci di crescere nella fede nella Santissima Trinità e di diventare
sempre più testimoni credibili di unità, artefici di giustizia, di pace,
di riconciliazione a cominciare da questo territorio che tutti noi abitiamo.
Tutti: Donaci di offrire una testimonianza comune
di fede in Te e di carità operosa,
perché sappiamo ridestare
nel cuore della nostra gente
il desiderio di Te,
che ti sei fatto uomo per incontrarci.
L. 4: L’ora presente chiama tutti gli uomini a prendersi cura del Creato,
tuo dono per tutta l’umanità, affidato alla custodia delle nostre mani.
Tutti: Donaci, Padre, di impegnarci insieme come cristiani
per risvegliare le coscienze
e alimentare un senso di umiltà e di moderazione,
perché tutti sentano la necessità
di salvaguardare la creazione,
profondamente convinti
che il futuro della famiglia umana
dipenderà anche da questo.
L. 5: Le nostre Chiese già sono impegnate secondo le loro possibilità
nell’accoglienza dei migranti che bussano alle porte dell’Europa.
Tutti: Donaci di collaborare tra noi
perché questa accoglienza cresca sempre più
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e diventi consapevole espressione
della nostra fede nel Signore Gesù,
davanti a un’Europa sempre più scristianizzata.
L. 6: Il tempo della pandemia non è ancora finito.
Aiuta, Signore, tutti i cristiani a guardare al futuro partendo dal mistero della Resurrezione, per ritrovare nuovo slancio e speranza.
Tutti: Rendici capaci di collaborare
per affrontare e sconfiggere
povertà, ignoranza e diffidenza,
che la pandemia ha contribuito a far crescere;
consola chi ancora soffre
e accogli i nostri defunti nella comune patria del Cielo.
Vesc. Prima di pregare con la confidenza dei figli, rinnoviamo la nostra comune fede nel Dio uno e trino, Padre e Figlio e Spirito Santo, che ci
rende discepoli del Signore Gesù, cristiani.
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?
Tutti: Credo (in canto).
Pastore battista: Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai
morti e siede alla destra del Padre?
Tutti: Credo.
Sacerdote ortodosso: Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione
della carne e la vita eterna?
Tutti: Credo.
Vesc. Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa tutta. E noi ci
gloriamo di professarla, in Cristo Gesù nostro Signore.
Tutti: Amen.
Vesc. Resi figli nel Figlio, preghiamo insieme dicendo:
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il
tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così 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 abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
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Ringraziamenti e saluti
Benedizione e invio
Diacono (dall’ambone): Come i Magi, che «Avvertiti in sogno di non tornare da
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese» (Mt 2,12), così
noi al termine della celebrazione ritorneremo tra i nostri fratelli e
sorelle portando loro la luce di Cristo, con le parole e con la vita.
Per mantenere viva in noi questa consapevolezza, durante il canto
finale verrà consegnata a ciascuno una stella fluorescente: così ci
ricorderemo che non siamo soli in questo compito di annuncio, ma
che lo condividiamo con fratelli e sorelle di altre Chiese, che credono come noi in Cristo Gesù.
Ministri (tutti): O Dio, che con la guida della stella
hai rivelato alle genti il tuo unico Figlio,
concedi a noi, che già ti abbiamo conosciuto per la fede,
di svegliarci dal sonno dei peccati
e di risplendere come astri di gioia e di speranza
fra le tenebre del mondo. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
Vesc. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Tutti: Amen.
Diacono: Vivete come figli della luce. Andate in pace.
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.
Durante i canti, i ministri in processione lasciano il presbiterio e per la via più breve ritornano
in sacrestia. Gli incaricati distribuiscono a ciascuno dei presenti una stella fluorescente.
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Canto: Siamo un sol corpo
Anche se in molti, siamo un sol corpo,
un solo corpo in Gesù.
Una è la fede in Gesù, siamo uniti insieme nel suo amor;
una speranza, uno è il Padre nostro Dio.
Canto: Oh Happy Day
Oh happy day (Oh happy day)
Oh happy day (Oh happy day)
When Jesus washed (When Jesus washed)
Oh when he washed (When Jesus washed)
When Jesus washed (When Jesus washed)
He washed my sins away (Oh happy day)
Oh happy day ...
When he washed ..
He taught me how to watch,
fight and pray, fight and pray
And he’ll rejoice every day, every day...

