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ECUMENISMO E DIALOGO 
Zona di Lecco 

 
Mentre la pandemia di coronavirus ci unisce ancora a tutto il mondo  

la Preghiera Ecumenica è il nostro piccolo passo verso l’unità dei cristiani. Vogliamo 
condividere l’attenzione  

a diffondere nel territorio cultura, sensibilità e mentalità ecumeniche   
e riconoscere l’urgenza di incontrare e conoscere culture e mentalità diverse,  

non solo personalmente, ma soprattutto in ambito ecclesiale.  
A questo scopo l’Equipe Ecumenismo e Dialogo della zona di Lecco  

Promuove occasioni di incontro e la Preghiera Ecumenica  
nella Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. 

 
 

Al Consiglio delle chiese del Medio Oriente con sede a Beirut, in Libano, è stato 
affidato il compito di scegliere il tema e redigere i testi per la Settimana di preghiera 
del 2022. Il Consiglio delle chiese del Medio Oriente è composto da:  
- Chiesa Greco-ortodossa di Antiochia (Libano),  
- Chiesa Evangelica Nazionale (Libano),  
- Chiesa Siro-ortodossa di Antiochia (Siria),  
- Sinodo Evangelico del Nilo (Egitto),  
- Chiesa Maronita (Libano),  
- Chiesa Greco-melchita cattolica di Antiochia (Libano). 
 
La scelta è caduta sul tema: “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo 
venuti qui per onorarlo” (Mt 2, 2). Mai come in questi tempi difficili sentiamo il bisogno 
di una luce che vinca le tenebre, e quella luce, come proclamano i cristiani, è stata 
manifestata in Gesù Cristo. 
 
Di fronte all’attuale crisi sanitaria internazionale, in una regione del mondo in cui i diritti 
umani sono sistematicamente calpestati da ingiusti interessi politici ed economici, e che 
patisce le conseguenze, sul piano umano e materiale, della terribile esplosione che ha 
devastato Beirut il 4 agosto del 2020, il Gruppo ecumenico locale ha moltiplicato gli 
sforzi per presentare comunque il frutto delle sessioni di lavoro effettuate da piattaforma 
online. Ringraziamo di tutto cuore i membri del Gruppo locale e preghiamo affinché una 
maggiore unità tra i cristiani in Medio Oriente e nel mondo possa contribuire a una vita 
più dignitosa, giusta e pacifica per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo e dei 
tempi a venire.  
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La stella conduce i Magi attraverso il tumulto di Gerusalemme dove Erode trama 
l’omicidio di una vita innocente. Essi cercano il Re appena nato, il mite Re di pace e di 
amore. Ma dov’è la stella che illumina la via verso di lui?  
Essere la stella che illumina il cammino verso Gesù, Luce del mondo, è precipuamente 
la missione della Chiesa. È in questa missione che la Chiesa diviene segno di speranza 
in un mondo travagliato e segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, nelle 
difficoltà della vita. Con la parola e con l’azione i cristiani sono chiamati ad illuminare la 
via perché Cristo possa essere rivelato, ancora una volta, alle nazioni. Le divisioni tra 
noi smorzano la luce della testimonianza dei cristiani e oscurano la strada, al contrario, 
cristiani uniti che adorano Cristo insieme e aprono i loro scrigni in uno scambio di doni, 
diventano segno dell’unità che Dio desidera per tutto il creato. 
 
I cristiani del Medio Oriente offrono questo materiale per la Settimana di preghiera per 
l’unità consapevoli che il mondo condivide molti dei loro stessi travagli e delle difficoltà 
da loro sperimentate e anela ad una luce che possa dissipare le tenebre sul cammino 
verso il Salvatore. La pandemia mondiale di COVID-19, la conseguente crisi economica 
e il fallimento delle strutture politiche, economiche e sociali che avrebbero dovuto 
proteggere i più deboli e vulnerabili, hanno evidenziato il desiderio profondo, a livello 
globale, che una luce brilli nell’oscurità. La stella che brillò in oriente, nel Medio Oriente, 
duemila anni fa ci chiama ancora verso la mangiatoia, dove Cristo nasce. Ci attira 
laddove lo Spirito di Dio è vivo e operante, e ci richiama alla realtà del nostro battesimo 
e alla conversione del cuore.  
 
Dopo aver incontrato il Salvatore e averlo adorato insieme, i Magi, avvertiti in sogno, 
fanno ritorno nei loro paesi per un’altra strada. Allo stesso modo, la comunione che 
condividiamo nella preghiera comune deve ispirarci a fare ritorno alle nostre vite, alle 
nostre chiese e al mondo intero attraverso strade nuove. 
 
 
A LECCO, oltre alla Chiesa cattolica con la presenza nel territorio delle tante parrocchie, sono 
presenti tre Chiese ortodosse: Romena (c/o S. Alessandro Martire - via Cappella dei Morti - 
Belledo), Russa (c/o S. Maria Maddalena - piazza 25 Aprile – Castello Seminario) e Copta 
d’Egitto (della Vergine Maria e di S. Mosè il Forte - Via Giuseppe Giusti 20 – Caleotto). La 
presenza evangelica della Chiese storiche è diffusa variamente sul territorio. A Lecco troviamo 
altre realtà nate nell’area evangelica come la Chiesa Cristiana Evangelica (Via Fiandra 19), la 
Chiesa Cristiana “Parola di Fede” (Corso Matteotti 90/92), la Chiesa “Fiume di Vita” (Via 
Mazzucconi 30/A), la Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale – ADI (Via Leopardi 5), la 
Chiesa Cristiana Evangelica - Comunità di Lecco (Via Tasso 18), la Chiesa Cristiana Evangelica 
"Bethel" (Via Caduti Lecchesi 13), il Centro Cristiano “New Vision” (Via Rosmini 12).  
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INVITO ALLA PREGHIERA  
 
 

CANTO D’INGRESSO   
 
      Questa notte non è più notte  
      davanti a Te, 
      il buio come luce risplende! 
 
 
- INDIRIZZO DI BENVENUTO  
 
 
- Celebrante 1  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello  
Spirito Santo.   
Amen.  
 
- Guida 
Fratelli e sorelle, questa sera, in questa 
casa del Signore che ci ospita a Malgrate, 
possiamo sentirci uniti a tutti i credenti dai 
quattro angoli della terra mentre, come 
cristiani di diverse confessioni, ci 
accingiamo a pregare per l'unità visibile 
della Chiesa. Lo facciamo con la proposta 

preparata dal Consiglio delle chiese del 
Medio Oriente. Il tema di quest’anno è 
ispirato alla visita dei Magi al neonato Re, 
come descritto nel Vangelo secondo 
Matteo: “In oriente abbiamo visto apparire 
la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2, 2). Fissiamo il nostro 
sguardo sulla stella apparsa in oriente e 
lasciamo che conduca anche noi. 
Poniamoci alla presenza di Dio con 
sentimenti di gratitudine e di gioia, 
portando al suo cospetto tutti i malati, i 
sofferenti, gli emarginati, i rifugiati e gli 
sfollati, certi che Dio può dissipare le 
nostre tenebre con la sua luce. Mentre 
preghiamo oggi per l'unità della Chiesa, 
preghiamo anche che noi e le nostre 
comunità possiamo essere luci che 
guidano gli altri verso Gesù Salvatore.  
  
 
- Celebrante 1  
Gloria a te Padre Onnipotente,  
che ti sei rivelato nella creazione  
e che inviti tutte le genti  
a porsi al tuo cospetto.  
Abbiamo visto la stella di Gesù  
nella nostra vita e siamo venuti  
ad onorarlo proprio come fecero i Magi.  
Oggi gli offriamo noi stessi  
e invochiamo lo Spirito Santo  
perché scenda in mezzo a noi.  
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.  
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CANTO DI LODE  
 
1. Si adori il Signor, - di gloria il gran Re; 
si canti il Suo amor - che tutto si die’. 
Dio scudo e difesa - ognora sarà,  
la lode circondi - l’Eterna Maestà! 
 
2. Possente Signor - in grazia operò,  
con il Suo voler - il cielo creò. 
E volle gli abissi, - poi con gran virtù  
con una Parola - il creato fu! 
 
3. La Tua fedeltà - chi mai potrà dir?  
per tutte le età - continua a fluir. 
Al corpo provvede, - provvede anche al cuor;  
dall’alba al tramonto - ci dona l’amor! 
 
 
 
PREGHIERA DI LODE  

E CONFESSIONE DI PECCATO   
 
 
- Celebrante 2 
Ti glorifichiamo, o Signore, creatore del 
cielo e della terra, perché hai posto le luci 
nella volta del cielo. Hai separato la luce 
dalle tenebre, hai disposto i giorni e gli 
anni. Quanto sono maestose le tue opere, 
i cieli narrano la gloria e  
proclamano l’opera delle tue mani!  
Ti glorifichiamo, o Signore.  
 
- Celebrante 3 
Ti lodiamo per non averci abbandonato 
alla nostra lontananza da te, e per aver 
mandato il tuo Figlio ad illuminare le 
nostre tenebre come Luce di salvezza. In 
lui era la Vita, e la vita era luce per  

l’umanità, e la Luce brilla nelle tenebre.  
Ti lodiamo, o Signore.  
 
- Celebrante 4 
Ti adoriamo, o Signore, perché ci sostieni 
nelle difficoltà della vita con la forza del 
tuo Santo Spirito. Ci illumini il cammino e 
ci doni sapienza e fede in un mondo di  
menzogne e incertezze.  
Ti adoriamo, o Signore.  
 
- Celebrante 5 
Ti ringraziamo, o Signore, perché ci invii 
nel mondo per diffondere la luce intorno a 
noi, nelle nostre chiese, nelle nostre 
diverse culture, e per testimoniare Gesù,  
l’unico vero Re, nell’offerta di noi stessi.  
Ti ringraziamo, o Signore.  
 
- Guida 
Possano tutti i popoli inchinarsi dinnanzi a 
te ed onorarti. Abbiamo spesso scelto le 
tenebre, ma tu ci hai dato la luce. Perciò a 
te veniamo confessandoti i  
nostri peccati:  
Confessiamo davanti a te, di esserci 
allontanati dalle tue vie e di aver 
disobbedito ai tuoi comandamenti. 
Abbiamo sfigurato la bontà della 
creazione e sprecato le sue risorse con 
il nostro stile consumistico. Abbiamo 
inquinato i fiumi e i mari, reso 
insalubre l’aria e il suo suolo e 
abbiamo causato l’estinzione di molte 
specie.  
 
Pausa di silenzio  
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- Guida 
Abbiamo agito  
egoisticamente verso i nostri fratelli e 
le nostre sorelle, permettendo che i 
nostri bisogni e i nostri desideri 
prevalessero sulla giustizia. Abbiamo 
costruito muri tra noi e piantato semi 
di discordia.  
 
Pausa di silenzio  
 
- Guida 
Abbiamo aggravato  
divisioni basate sull’etnia, la religione 
e il sesso, rivendicando Gesù dalla 
nostra parte in ogni guerra da noi 
intrapresa. Perdona tutti questi 
pensieri e queste opere, o Signore, 
mentre, pentiti, ci accostiamo a te.  
 
Pausa di silenzio  
 
- Celebrante 1 
Dio Onnipotente, Padre del nostro 
Signore Gesù Cristo, che hai mandato 
nella pienezza dei tempi tuo Figlio a 
redimere tutte le genti, abbi misericordia 
di noi, perdona i nostri peccati e 
trasformaci ad immagine del tuo Figlio 
glorioso per brillare come faro di speranza 
in un mondo travagliato.  
 
Pausa di silenzio  
 
- Celebrante 1 
Dio Onnipotente ascolta le nostre 
preghiere, abbi pietà di noi e perdona i  
nostri peccati.  
Rendiamo grazie a Dio, con la lode di 
ogni voce.  

 
 

PROCLAMAZIONE  

DELLA PAROLA DEL SIGNORE  
 
 

CANTO  
CHIESA ORTODOSSA RUSSA 
 
 
- Salmo 8 
 
- Lettore 1 
O Signore, nostro Dio, grande è il tuo 
nome su tutta la terra! Canterò la tua  
gloria più grande dei cieli, 
balbettando come i bambini e i lattanti. 
Contro gli avversari hai costruito una 
fortezza per ridurre al silenzio nemici e 
ribelli.  
 
- Lettore 2 
Se guardo il cielo, opera delle tue mani,  
la luna e le stelle che vi hai posto,  
chi è mai l’uomo perché ti ricordi di 
lui? Chi è mai, che tu ne abbia cura?  
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- Lettore 1 
Lo hai fatto di poco inferiore a un Dio,  
coronato di forza e di splendore,  
signore dell’opera delle tue mani. Tutto 
hai messo sotto il suo dominio:  
 
- Lettore 2 
Pecore, buoi e bestie selvatiche, uccelli 
del cielo e pesci del mare e le creature  
degli oceani profondi.  
O Signore, nostro Dio, grande è il tuo 
nome su tutta la terra!  
 
 
INNO ALLA LUCE  
                                      (SANT’EFREM) 
 

Veni Sancte Spiritus, 
Tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus! 
 
Sorse la luce per i virtuosi  
e la gioia per i retti di cuore. 
Gesù Cristo nostro Signore sorse per noi,  
venne dal seno del Padre, 
ci trasse dalle tenebre  
e ci illuminò con la sua luce splendente: 
il giorno sorse sull’umanità  
e fuggì il potere delle tenebre. 
Dalla sua Luce sorse per noi la luce  
e illuminò gli occhi colmi di tenebre: 
la sua gloria sorse sull’ecumene  
e illuminò gli abissi profondi. 
 

Veni Sancte Spiritus, 
Tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus! 
 
 

Scomparve la morte,  
si dissipò la tenebra, 
e furono spezzate le porte dello Sheol: 
illuminò tutte le creature  
che prima erano nelle tenebre. 
Risorsero i morti  
che giacevano nella polvere  
e cantarono gloria, 
poiché vi fu per loro un Salvatore: 
Egli compì la salvezza, ci diede la vita  
e fu elevato presso il Padre, l’Altissimo. 
 

Veni Sancte Spiritus, 
Tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus! 
 
E di nuovo verrà nella sua grande gloria 
e illuminerà gli occhi  
di tutti coloro che lo attesero: 
il nostro Re verrà nella sua grande gloria. 
Accenderemo le nostre lucerne  
e usciremo incontro a lui. 
Lodiamo il nostro Re e il nostro Salvatore,  
che verrà nella gloria e ci rallegrerà,  
nella luce splendente del suo Regno. 
 

Veni Sancte Spiritus, 
Tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus! 
 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
      La stella che i Magi guidava  
      è Cristo, parola di vita: 
      la luce che illumina il mondo. 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
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- LETTURA 
Dal Vangelo di Matteo 2,1-12   
 
- Celebrante 2 
Gesù nacque a Betlemme, una città nella 
regione della Giudea, al tempo del re 
Erode. Dopo la sua nascita, arrivarono a 
Gerusalemme alcuni uomini sapienti che 
venivano dall’oriente e domandarono: 
«Dove si trova quel bambino, nato da 
poco, il re dei Giudei? In oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo venuti 
qui per onorarlo». 
Queste parole misero in agitazione tutti gli 
abitanti di Gerusalemme, e specialmente 
il re Erode. Egli, appena lo  seppe, radunò 
tutti i capi dei sacerdoti e i maestri della 
Legge e domandò loro: In quale luogo 
deve nascere il Messia? 
Essi risposero: A Betlemme, nella regione 
della Giudea, perché il profeta ha scritto: 
Tu Betlemme, del paese di Giudea, non 
sei certo la meno importante tra le città 
della Giudea, perché da te uscirà un capo 
che guiderà il mio popolo, Israele. 
Allora il re Erode chiamò in segreto quei 
sapienti e si fece dire con esattezza 
quando era apparsa la stella. Poi li mandò 
a Betlemme dicendo: «Andate e cercate 
con ogni cura il bambino. Quando l’avrete 
trovato, fatemelo sapere, così anch’io 
andrò a onorarlo». 

Ricevute queste istruzioni da parte del re, 
essi partirono. In viaggio, apparve ancora 
a quei sapienti la stella che avevano visto 
in oriente, ed essi furono pieni di grande 
gioia. La stella si muoveva davanti a loro 
fino a quando non arrivò sopra la casa 
dove si trovava il bambino. Là si fermò. 
Essi entrarono in quella casa e videro il 
bambino e sua madre, Maria. Si 
inginocchiarono e lo adorarono. Poi 
aprirono i bagagli e gli offrirono regali: 
oro, incenso e mirra. 
Più tardi, in sogno, Dio li avvertì di non 
tornare dal re Erode. Essi presero allora 
un’altra strada e ritornarono al loro paese. 
 
 
- OMELIA  
E TESTIMONIANZA DAL LIBANO  
 
Pausa di silenzio 
 
 
 

CANTO 
 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 
 
Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 
Gloria a te, Cristo Gesù... 
 
 
 



 9 

PROFESSIONE DI FEDE  
 
- Guida 
Cari fratelli e sorelle, uniti in Cristo Gesù 
confessiamo insieme la nostra fede in 
Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, 
proclamando il Credo Niceno-
Costantinopolitano.  
 
Noi crediamo in un solo Dio,  
Padre onnipotente,  
Creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili.  
Noi crediamo in un solo Signore,  
Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio,  
nato dal Padre prima di tutti i secoli.  
Dio da Dio, luce da luce,  
Dio vero da Dio vero,  
generato, non creato,  
della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui  
tutte le cose sono state create.  
Per noi uomini e per la nostra salvezza  
discese dal cielo.  
E per opera dello Spirito Santo  
si è incarnato nel seno  
della Vergine Maria e si è fatto Uomo.  
Fu crocifisso per noi  
sotto Ponzio Pilato.  
Morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato  
secondo le Scritture, è salito al cielo,  
siede alla destra del Padre  
e di nuovo verrà per giudicare  
i vivi e i morti,  
e il suo Regno non avrà fine.  
Crediamo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita,  
e procede dal Padre.  
Con il Padre e il Figlio  

è adorato e glorificato,  
e ha parlato per mezzo dei profeti.  
Crediamo la Chiesa  
una, santa, cattolica e apostolica.  
Professiamo un solo battesimo  
per il perdono dei peccati,  
aspettiamo la resurrezione dei morti  
e la vita del mondo che verrà. Amen.  
 
 

 
PREGHIERE D’INTERCESSIONE E 

PADRE NOSTRO  
 
 
- Celebrante 2 
Con fiducia, ci poniamo in preghiera, 
davanti a Dio, Padre, Figlio e Spirito 
Santo:  
 
- Lettore 3 
I Magi vennero da oriente per onorare e 
offrire dei doni speciali dal loro paese e 
dalla loro cultura.  
Preghiamo oggi per le comunità cristiane 
di tutto il mondo in tutta la loro diversità di  
culto e tradizione:  
Ti chiediamo Signore di conservare 
questi tesori, in particolare in quelle 
zone del mondo in cui la presenza e la 
sopravvivenza dei cristiani è 
minacciata dalla violenza e 
dall’oppressione.  
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- Lettore 4 
I primi anni della vita del Signore furono 
segnati dalla violenza e dal massacro 
ordinato da Erode.  
Preghiamo per tutti i bambini che vivono 
in zone del mondo segnate da una  
violenza che lascia cicatrici:  
Rafforza, o Signore, i vincoli di unità e 
di amore vicendevole tra le chiese per 
testimoniare il tuo Nome. Ispiraci ad 
adoperarci senza sosta per difendere 
gli oppressi e accogliere gli 
emarginati. Dacci il coraggio di 
fronteggiare la tirannia e i regimi 
oppressivi mentre ci adoperiamo per la 
diffusione del tuo Regno tra noi.  
 
- Lettore 5 
Dopo la visita dei Magi, la Sacra Famiglia 
fu migrante attraverso il deserto e 
rifugiata in terra d’Egitto.  
Preghiamo per tutti i rifugiati e gli sfollati  
del mondo:  
Preparaci, Signore, a poter dare 
ospitalità a coloro che sono costretti a 
una fuga forzata, e donaci uno spirito 
di accoglienza verso coloro che 
cercano un riparo sicuro.  
 
- Lettore 6 
La nascita di Gesù è stata un lieto 
annunzio per tutti, e ha radunato popoli 
da diverse nazioni e religioni per adorare 
il Santo Bambino.  
Preghiamo per l’impegno a perseguire  
l’armonia e il dialogo con le altre religioni:  
Donaci Signore, l’umiltà e la pazienza 
di camminare con gli altri rispettando il 
loro cammino.  

- Lettore 7 
I Magi fecero ritorno alle loro case per 
una strada diversa.  
Preghiamo per le nostre chiese in un  
mondo che cambia:  
Signore, aiutaci a trovare nuove strade 
per seguirti e testimoniarti perché il 
mondo creda.  
 
- Celebrante 3 
Quando i Magi videro il Santo Bambino, 
furono pieni di gioia.  
Padre celeste, fissa i nostri sguardi su di 
lui, perché non perdiamo la strada. 
Rendici uno nel Signore Gesù, che è Via, 
Verità e Vita, e che ci ha insegnato a 
pregare così:  
 
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.  
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Condivisione  
della luce di Cristo  
 
- Guida 
Una stella condusse i Magi a Cristo.  
Oggi questa stella ci chiama a ripartire, a 
unire i nostri doni e le nostre preghiere 
per l’unità visibile della Chiesa.  
Mentre camminiamo verso questa meta, 
possano le nostre vite dare insieme 
luminosa testimonianza, affinché altri 
possano incontrare e conoscere Cristo.  
 
Uscendo dalla chiesa, prendiamo la stella 
che porteremo nelle nostre case, e ci 
raccogliamo intorno alla grande stella. 
Nell’uscita raccogliamo liberamente 
anche la COLLETTA che destiniamo alle 
CHIESE LIBANESI. 
 
Si esce all’esterno della chiesa 
radunandosi sotto la Stella cometa 
accesa…  
Solo i ministri delle diverse Confessioni 
cristiane attaccheranno la piccola stella 
sullo sfondo allestito… 
 

CANTO 
 
      Christe, lux mundi, qui sequitur te, 
      habebit lumen vitae, lumen vitae. 
 
 
Benedizione e congedo 
 
- Guida 
Il popolo che camminava nelle tenebre ha 
visto una grande luce. Ora essa ha 
illuminato il popolo che viveva  
nell’oscurità. (Isaia 9,1)  
Un tempo vivevate nelle tenebre: ora, 
invece, uniti al Signore, voi vivete nella 
luce. Comportatevi dunque da figli della 
luce: bontà, giustizia e verità sono i suoi 
frutti. Cercate ciò che piace al Signore. 
(Efesini 5,8-10)  
 
 
- Tutti i ministri insieme: 
Andate ora e vivete come figli della luce.  
Perché il frutto della luce si trova in  
tutto ciò che è buono, giusto e vero.  
Scenda pace, amore e fede su questa 
assemblea nel nome del Padre e del  
Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen.  
La grazia sia con tutti coloro che amano  
fedelmente il Signore nostro Gesù Cristo.  
Rendiamo grazie a Dio.  
 
 

FINALE 
 
Musica di accompagnamento… 
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«Dov’è colui che è nato? Abbiamo visto spuntare la sua stella»  
(Mt 2,2) 

Seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi  
e restiamo aperti alle sorprese di Dio.  

Sogniamo, cerchiamo, adoriamo. 


