PREGHIERA ECUMENICA
Dio nostro Padre,
Tu ci riveli il tuo amore
mediante Cristo
e mediante i nostri fratelli
e le nostre sorelle.

Rimanete nel mio amore:
produrrete molto frutto

(cfr Gv 15, 5-9)

Apri i nostri cuori perché
possiamo accoglierci
gli uni gli altri con le nostre
differenze e vivere nel perdono.
Donaci di vivere uniti
in un solo corpo,
affinché venga alla luce il dono
che ciascuno di noi è.
Fa’ che tutti noi possiamo essere
un riflesso del Cristo vivente.
Amen.
In copertina:
Duccio di Buoninsegna – La Maestà del Duomo di Siena: part.
Apparizione di Cristo sui monti della Galilea (1311)
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TESTO BIBLICO
“Io sono la vite. Voi siete i tralci.
Se uno rimane unito a me e io a lui,
egli produce molto frutto; senza di
me non potete far nulla. Se uno non
rimane unito a me, è gettato via come
i tralci che diventano secchi e che
la gente raccoglie per bruciarli. Se
rimanete uniti a me, e le mie parole
sono radicate in voi, chiedete quel
che volete e vi sarà dato. La gloria
del Padre mio risplende quando voi
portate molto frutto e diventate miei
discepoli. Come il Padre ha amato
me, così io ho amato voi: rimanete
nel mio amore!”.
(Giovanni 15, 5-9)

INTENZIONI E LETTURE BIBLICHE

3° giorno: Formare un solo corpo:
“Amatevi gli uni gli altri come io
ho amato voi” (Gv 15, 12b)
Colossesi 3, 12-17 Giovanni 13, 1-15.34-35
4° giorno: Pregare insieme:
“Io non vi chiamo più schiavi [...].
Vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15)
Romani 8, 26-27
Luca 11, 1-4
5° giorno: Lasciarsi trasformare dalla parola:
“Voi siete già liberati grazie alla
parola che vi ho annunziato” (Gv 15, 3)
Deuteronomio 30, 11-20
Matteo 5, 1-12
6° giorno: Accogliere gli altri:
“Vi ho destinati a portare molto frutto,
un frutto duraturo” (Gv 15, 16b)
Genesi 18, 1-5
Marco 6, 30-44

1° giorno: Chiamati da Dio:
“Non siete voi che avete scelto me,
ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a)
Genesi 12, 1-5
Giovanni 1, 35-51

7° giorno: Crescere nell’unità:
“Io sono la vite. Voi siete i tralci”
(Gv 15, 5a)
1 Corinzi 1, 10-13; 3, 21-23 Giovanni 17, 20-23

2° giorno: Maturare interiormente:
“Rimanete uniti a me, e io rimarrò
unito a voi” (Gv 15, 4a)
Efesini 3, 14-21
Luca 2, 41-52

8° giorno: Riconciliarsi con l’intera creazione:
“Perché la mia gioia sia anche vostra,
e la vostra gioia sia perfetta” (Gv 15, 11)
Colossesi 1, 15-20
Marco 4, 30-32

