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COMUNICATO STAMPA (4/2017) 

 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

"L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione”: è questo il tema che farà da filo 

conduttore alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2017. In questa ricorrenza, che si 

tiene in tutto il mondo ogni anno dal 18 al 25 gennaio, si rende attuale la preghiera di Gesù ai suoi 

discepoli perché “tutti siano uno affinché il mondo creda”. La settimana per l’unità dei cristiani 

inizierà a Vicenza mercoledì 18 alle 20.30 nella chiesa evangelica metodista (via S.Faustino 10) 

con la riflessione con Claudio Paravati, direttore della rivista  «Confronti», su “Metodismo fa rima 

con ecumenismo, il contributo delle Chiese metodiste al movimento ecumenico”. Giovedì 19 alle 

18.30 nella Chiesa di San Marco è previsto l’incontro di preghiera con le comunità serboortodosse 

e moldavo-russa-ortodossa. Venerdì 20 toccherà a Bassano con la preghiera ecumenica che avrà 

inizio alle 20.30 nella chiesa di San Francesco. Sabato 21 alle 20.30 nella Basilica dei Santi Felice 

e Fortunato a Vicenza si svolgerà la veglia di preghiera ecumenica con il Vescovo di Vicenza e i 

rappresentanti delle varie confessioni. Domenica 22 alle 17 l’incontro ecumenico si sposterà a 

Schio, dove nella chiesa di sant’Antonio ci sarà la celebrazione ecumenica con la presenza di 

William Jourdan, pastore della Chiesa metodista di Vicenza. Lunedì 23 gennaio la settimana 

prosegue con l’incontro di preghiera con la comunità serbo ortodossa nella chiesa di Ognissanti ad 

Arzignano a cui seguirà martedì 24 l’incontro di preghiera con la comunità romenoortodossa nella 

chiesa parrocchiale di Costabissara. Infine mercoledì 25 gennaio l’incontro di preghiera con i 

pentecostali nella chiesa di San Carlo del Villaggio del Sole (Vicenza) chiuderà la settimana. 
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