
SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

18-25 gennaio

Testi utili per tutto l’anno 2023

PREGHIERA ECUMENICA

Dio, 
Tu sei la fonte della sapienza: 
ti preghiamo di donarci la saggezza 
e il coraggio di operare per la giustizia, 
di riparare ciò che è sbagliato nel mondo 
rendendolo giusto con le nostre azioni. 

Ti preghiamo per la saggezza e 
il coraggio di crescere nell’unità 
del tuo Figlio, Gesù Cristo, 
che con te e con lo Spirito Santo, 
regna nei secoli dei secoli. 

Amen.

In copertina:
Spirito Santo, Cattedrale del Santissimo Sacramento, California (USA)

“Imparate a fare il bene,
cercate la giustizia”

(Isaia 1, 17)

Partecipano le chiese di tradizione 
cattolica, ortodossa ed evangelica 

del territorio vicentino



INTENZIONI E LETTURE BIBLICHEAPPUNTAMENTI NEL TERRITORIO

18/01 Costabissara (20:30)
cattolici e ortodossi rumeni 
20/01 Bassano del Grappa (20:30) 
cattolici, ortodossi rumeni e metodisti
21/01 Veglia ai SS. Felice e Fortunato (20:30)
cattolici, ortodossi ed evangelici da tutto il territorio
 22/01 Schio (17:00)
cattolici e ortodossi moldavi
24/01 Arzignano (20:30)
cattolici e ortodossi serbi
25/01 Vicenza U.P. Santa Croce-San Marco (20.30)
cattolici e ortodossi serbi, moldavi e rumeni

In via di definizione:
S. Bonifacio
cattolici e ortodossi rumeni
Vicenza U.P. Centro Storico
cattolici, metodisti ed evangelici

1° giorno: Imparare a fare la cosa giusta
Isaia 1, 12-18 
Luca 10, 25-36 

2° giorno: Quando è fatta giustizia 
Proverbi 21, 13-15 
Matteo 23, 23-25 

3° giorno: Agisci con giustizia, ama la misericordia, 
vivi con umiltà
Michea 6, 6-8 
Marco 10, 17-31

4° giorno: Guardare le lacrime degli oppressi
Qoelet 4, 1-5 
Matteo 5, 1-8 

5° giorno:  Cantare il canto del Signore in terra straniera
Salmo 137 (136), 1-4 
Luca 23, 27-31 

6° giorno: Tutte le volte che avete fatto ciò a uno 
dei più piccoli […] lo avete fatto a me! 
Ezechiele 34, 15-20 
Matteo 25, 31-40 

7° giorno: Ciò che accade adesso non deve più ripetersi
Giobbe 5, 11-16 
Luca 1, 46-55 

8° giorno: La giustizia che ristabilisce la comunione 
Salmo 82 (81), 1-4 
Luca 18, 1-8




