
Venuta la sera, 
alziamo la lode e il ringraziamento a Te,
che ti curi dei nostri giorni, 
che vegli le nostre notti 
Dio onnipotente e nostro Padre. 
Come tu sai,
siamo a volte, smarriti e a volte spavaldi,
a volte t’ignoriamo, 
a volte ti cerchiamo come luce nel buio.
Ma, tra le nostre contraddizioni, 
ti desideriamo,  perché hai cuore di Padre, 
perchè sei il Figlio e il fratello 
che comprende noi figli sciocchi, 
perché  sei  lo Spirito instancabile 
che ci indica la via di casa. 
A te ogni gloria, onore e benedizione, 
ora e sempre.  Amen Fabio Grassi

L’unità non è il frutto
dei nostri sforzi umani
o il prodotto costruito
da diplomazie ecclesiastiche,
ma è un dono che viene dall’alto.
Noi uomini non siamo in grado
di fare l’unità da soli,
né possiamo deciderne
le forme e i tempi.
Nostro compito è quello
di accogliere questo dono
e di renderlo visibile a tutti.
L’unità, prima che traguardo,

è cammino,
con le sue tabelle di marcia
e i suoi ritmi,
i suoi rallentamenti
e le sue accelerazioni,
e anche le sue soste. Papa Francesco

 I lettura: (a cori alterni - vedi 
foglietto del giorno)

 Salmo (a cori alterni)
 II lettura
 risonanza (dopo una breve pausa di 

silenzio, se vuoi, esprimi ad alta voce 
le tue riflessioni; sii breve, intervieni 
una sola volta,  dopo ogni intervento
ci sia un momento di meditazione in 
silenzio...)

   Uomini vanno a Dio nella loro tribolazione,
piangono per aiuto, chiedono felicità e pane,
salvezza dalla malattia, dalla colpa, dalla morte.
Così fanno tutti, tutti, cristiani e pagani.
   Uomini vanno a Dio nella sua tribolazione,
lo trovano povero, oltraggiato, 
senza tetto né pane,
lo vedono consunto da peccati, 
debolezza e morte:
I cristiani stanno vicino a Dio nella sua 
sofferenza.
   Dio va a tutti gli uomini nella loro tribolazione,
sazia il corpo e l'anima del suo pane,

muore in croce per i cristiani e pagani
e a questi e a quelli perdona. Dietrich  Bonhoeffer

Intenzioni di preghiera libere 
 (alla fine:) O Dio, accogli le nostre 
preghiere: quelle espresse ad alta voce e 
quelle che abbiamo tenuto nel cuore, 
incapaci di esprimerle. Con una sola voce, 
una sola mente e un solo cuore, ora ti 
preghiamo tutti insieme, sospinti dallo 
Spirito e uniti in Cristo Gesù, come Egli 
stesso ci ha insegnato:  Padre nostro ...

Signore, mio Dio, io ti ringrazio
che hai portato a termine questo giorno;
io ti ringrazio che hai dato riposo
al corpo e all'anima.
La tua mano era su di me
e mi hai protetto e difeso.
Perdona tutti i momenti di poca fede
e tutte le ingiustizie di questo giorno
e aiutami a perdonare a tutti coloro
che sono stati ingiusti con me.
Fammi dormire in pace sotto la tua 
protezione
e preservami dalle insidie delle tenebre.
Ti affido i miei cari,
ti affido questa casa,
ti affido il mio corpo e la mia anima.
Dio, sia lodato il tuo santo nome. 
Amen Amen Amen                    Dietrich  Bonhoeffer


