
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE ARTIGIANO
SAN GIOVANNI ROTONDO

22 e 23 GENNAIO: (Mt 2, 9)  “Apparve ancora a quei sapienti
la stella che avevano visto in oriente” -

Guidati dall’unico Signore

Nei giorni 22 e 23 gennaio, essendo sabato e domenica, non si
proclameranno le letture della Settimana per l’Unità dei Cristiani, ma
quelle della domenica.

Letture della III Domenica del Tempo Ordinario, Anno

“C”

● Luca 1,1-4.14-21

● Nehemia 8,2-4

● Salmo 18

● 1 Corinzi 12,12-30

PREGHIERA DI INTERCESSIONE

Sac.: Le parole di Dio sono spirito e vita. Noi pure oggi vogliamo
accogliere e ascoltare una Parola che ha il potere di compiersi nella
nostra vita.

T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro cammino.

1. Perché la Chiesa, memore dell’unzione dello Spirito, annunzi
ai poveri un lieto messaggio, ai prigionieri la liberazione, ai
ciechi la vista, la libertà agli oppressi, preghiamo. T.: Signore
ascoltaci e illumina il nostro cammino.

2. Perché le Chiese cristiane ed il mondo per il loro tramite
siano più fedeli ascoltatori della Parola di Dio che è spirito e
vita, preghiamo T.: Signore ascoltaci e illumina il nostro...

3. Per il vescovo di Roma papa Francesco, per tutti i vescovi, i
presbiteri, i diaconi, i ministri, perché non vengano mai meno



alla missione per la quale il Signore li ha scelti, di annunciare
e rendere operante la sua misericordia fino agli estremi
confini della terra. Preghiamo… T.: Signore ascoltaci e
illumina il nostro cammino.

4. Per i responsabili delle Chiese cristiane d’oriente e
d’occidente, perché promuovano iniziative volte ad una
maggiore conoscenza reciproca, accogliendo come dono dello
Spirito le rispettive ricchezze spirituali, e, fortificati dalla
testimonianza del martirio, collaborino nell’offrire ad ogni
uomo e donna la speranza del Vangelo. Preghiamo… T.:
Signore ascoltaci e...

5. Per i governanti delle Nazioni, in particolare per l’Europa che
ha ricordato i venti anni della Charta Oecumenica, perché
illuminati dallo Spirito del Risorto rifuggano ogni forma di
dispotismo, violenza, sopraffazione e recuperino la centralità
dell’uomo nel creato secondo l’immagine divina,
promuovendone la dignità. Preghiamo… T.: Signore
ascoltaci e illumina il nostro cammino.

6. Per l’umanità intera, che a motivo della pandemia ha
sperimentato come non mai la propria fragilità, perché maturi
il convincimento che soltanto insieme è possibile affrontare le
miserie e le povertà che affliggono molti, mettendoci a
servizio gli uni degli altri e condividendo le ricchezze
culturali, spirituali, economiche, scientifiche, ravvivando la
speranza in un mondo di giustizia e di pace. Preghiamo… T.:
Signore ascoltaci e illumina il nostro cammino.

PREGHIERA ECUMENICA: (insieme)

O Signore Dio,
illumina il nostro cammino con la luce di Cristo

che ci precede e ci conduce.
Illuminaci e dimora in noi.



Guidaci a scoprire la piccola mangiatoia del nostro cuore,
ove una grande luce è ancora sopita.

Creatore della luce,
ti ringraziamo per il dono della Stella senza tramonto,

Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.
Fa’ che Egli sia da noi accolto

come faro nel nostro pellegrinaggio.
Sana le nostre divisioni e portaci più vicini alla Luce,
perché possiamo trovare in lui la nostra unità. Amen.

INNO ALLA LUCE di SANT’EFREM SIRO

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.

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.
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.

Rallegriamoci in lui come si rallegrò in noi
Colui che ci rallegra con la sua luce splendente

e diamo gloria alla sua maestà;
lodiamo il Padre Altissimo,

che accrebbe la sua misericordia,
la inviò presso di noi

e compì per noi la speranza e la salvezza;
il giorno sorgerà all’improvviso

e i santi usciranno per andare incontro a lui,
accenderanno le loro lampade tutti coloro

che sono stanchi e affaticati, ma pronti.
Si rallegreranno gli angeli e i vegliardi del cielo,

nella gloria dei giusti e dei virtuosi:
porranno la corona sui loro capi

e insieme proclameranno e canteranno: Alleluia!
I miei fratelli sono risorti e sono stati trovati pronti!

Lodiamo il nostro Re e il nostro Salvatore,
che verrà nella gloria

e ci rallegrerà, nella luce splendente del suo Regno.

Il sussidio di preghiera per l’Unità dei Cristiani di quest’anno
è stato preparato dal Consiglio delle Chiese del Medio Oriente che

hanno conservato una ricca tradizione liturgica.
Si propongono qui alcuni link per poter ascoltare

l’Inno di Sant’Efrem ed il Trisagion nelle lingue originali.

https://youtu.be/gPM-BKYVpNE
https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA
https://www.youtube.com/watch?v=nno6k0i8zd4
https://www.youtube.com/watch?v=-6tomvcks4s

https://youtu.be/gPM-BKYVpNE
https://www.youtube.com/watch?v=FLBEzlUt2EA
https://www.youtube.com/watch?v=nno6k0i8zd4
https://www.youtube.com/watch?v=-6tomvcks4s

