PREGHIERA ECUMENICA
Mondo riconciliato
Dio misericordioso,
in un mondo in cui la guerra e i conflitti
ancora uccidono vite innocenti,
fa' che la tua riconciliazione
pervada il nostro modo di affrontarli.
In un mondo in cui milioni di rifugiati sono
costretti ad abbandonare la casa, in un
mondo di oppressioni religiose, politiche
e culturali,
fa' che la tua riconciliazione
pervada il nostro modo di considerare la
dignità umana.
In un mondo in cui il sempre crescente potere del denaro è molto più potente del potere dell'amore, fa ' che la tua riconciliazione pervada la nostra avidità.
In un mondo che brama la giustizia e la pace, i diritti umani e la dignità dell'uomo,
l'amore vero e sincero, fa ' che la tua riconciliazione pervada la nostra vita.
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TESTO BIBLICO

· Vi supplichiamo da parte di Cristo:
lasciatevi riconciliare con Dio
(2 Corinzi 5, 16-21 )

Perciò d'ora in avanti non possiamo più con~iderare nessuno con i criteri di questo mondo. E se
talvolta abbiamo considerato così Cristo, da un
punto di vista puramente umano, ora non lo valutiamo più in questo modo. Perché quando uno
è unito a Cristo è una creatura nuova: le cose
vecchie sono passate; tutto è diventato nuovo.
E questo viene da Dio che ci ha riconciliati con
sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi l'incarico
di portare altri alla riconciliazione con lui . Così
Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di
Cristo: perdona agli uomini i loro peccati e ha affidato a noi l'annunzio della riconciliazione.
Quindi, noi siamo ambasciatori inviati da Cristo,
ed è come se Dio stesso esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo da parte di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Dio. Cristo non ha mai commesso peccato, ma Dio lo ha caricato del nostro peccato per riabilitarci dinanzi a sé per mezzo di lui.
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GIORNO:

Ministero della riconciliazione (2 Corinzi 5, 18)
Salmo 96[95]
Isaia 61, 1-3
M atteo 1O, 7-16
2 Corinzi 5, 18-1 9
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GIORNO:

Riconciliazione tra i cristiani (2 Corinzi 5, 16)
Salmo 107[106], 1-9
Isaia 43, 5-10
Matteo 5, 21-24
Atti"l5, 1-21
4 ° GIORNO:

Riconciliazione: la nostra giustificazione (2 Corinzi

5, 21)
Isai a 53, 3-9
Romani 5, 6-11
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Salmo 32[3 1]
Giovanni 8, 1-11

GI ORNO:

Riconciliazione con se stessi (2 Corinzi 5, 17)
Salmo 63 [62], 1-8
Genesi 32, 24-30
Luca 7, 44-50
Colossesi 3, 12-1 7
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GIORNO:

Riconciliazione del mondo (2 Corinzi 5, 19)
Salmo 98[97]
Isaia 2, 2-4
Giovanni 6, 48-51
Efes ini 2, 14-1
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7° GIORNO:
Riconciliazione di tutta la creazione (2 Corinzi 5,
17)
Salmo 104[103], 24-31
Isaia 11 , 1-9
Matteo 6, 25-34
Romani 8, 19-23
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GIORNO:

Riconciliati in Cristo (2 Corinzi 5, 18)
Salmo 22 [21], 1-20
Genesi 22, 1-13
Giovanni 3, 13-17
Colossesi 1, 18-23

GIORNO:

Riconciliazione con Dio (2 Corinzi 5, 20)
Salmo 33 [32], 12-22
Isaia 12, 1-6
Luca 15, 11-32
2 Corinzi 5, 20-6,4

