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Quest’anno l’adorazione eucaristica del 1° giovedì 
del mese sarà caratterizzata dal contesto ecclesiale 
che stiamo vivendo: il Santo Padre Benedetto XVI - 
con la Lettera apostolica Porta fidei 
dell’11 ottobre 2011 - ha indetto un Anno della fede. 
Esso ha avuto inizio l’11 ottobre 2012,
nel cinquantesimo anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Accogliamo con gratitudine il dono della fede 
e preghiamo perché ogni uomo e donna possano 
incontrare e testimoniare l’Amore del Signore Gesù 
morto e risorto.

INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
               riportata in questo sussidio

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

parrocchia di s. Maria goretti    
Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

IEgiovanni      paolo ii

comunità 
pastorale Parrocchia 

S. Maria Goretti
Parrocchia S.Martino

 in Greco

2 3



adorazione 
eucaristica
2 maggio 2013 DECRETO SU “L’ECUMENISMO”

UNITATIS  REDINTEGRATIO 
             21 NOvEMbRE 1964

Capitolo I
PRINCIPI CATTOLICI 
SULL’ECUMENISMO
2. Unità e unicità della Chiesa
In questo si è mostrato l’amore di Dio per noi, che l’unigenito 
Figlio di Dio è stato mandato dal Padre nel mondo affinché, fat-
to uomo, con la redenzione rigenerasse il genere umano e lo 
radunasse in unità. Ed egli, prima di offrirsi vittima immacolata 
sull’altare della croce, pregò il Padre per i credenti, dicendo: « 
che tutti siano una sola cosa, come tu, o Padre, sei in me ed io 
in te; anch’essi siano uno in noi, cosicché il mondo creda che 
tu mi hai mandato » (Gv 17,21), e istituì nella sua Chiesa il mira-
bile sacramento dell’eucaristia, dal quale l’unità della Chiesa è 
significata ed attuata. Diede ai suoi discepoli il nuovo coman-
damento del mutuo amore e promise lo Spirito consolatore, il 
quale restasse con loro per sempre, Signore e vivificatore.. 

4. L’ecumenismo
Siccome oggi, sotto il soffio della grazia dello Spirito Santo, 
in più parti del mondo con la preghiera, la parola e l’azione 
si fanno molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza di unità 
che Gesù Cristo vuole, questo santo Concilio esorta tutti i fede-
li cattolici perché, riconoscendo i segni dei tempi, partecipino 
con slancio all’opera ecumenica.

Tutte queste cose, quando con prudenza e costanza sono 
compiute dai fedeli della Chiesa cattolica sotto la vigilanza dei 
pastori, contribuiscono a promuovere la giustizia e la verità, la 
concordia e la collaborazione, la carità fraterna e l’unione. Per 

questa via a poco a poco, superati gli ostacoli frapposti alla perfetta comu-
nione ecclesiale, tutti i cristiani, nell’unica celebrazione dell’eucaristia, si 
troveranno riuniti in quella unità dell’unica Chiesa che Cristo fin dall’inizio 
donò alla sua Chiesa, e che crediamo sussistere, senza possibilità di essere 
perduta, nella Chiesa cattolica, e speriamo che crescerà ogni giorno più 
fino alla fine dei secoli.

È chiaro che l’opera di preparazione e di riconciliazione delle singole per-
sone che desiderano la piena comunione cattolica, si distingue, per sua 
natura, dall’iniziativa ecumenica; non c’è però tra esse alcuna opposizio-
ne, poiché l’una e l’altra procedono dalla mirabile disposizione di Dio.

I fedeli cattolici nell’azione ecumenica si mostreranno senza esitazione 
pieni di sollecitudine per i loro fratelli separati, pregando per loro, parlan-
do con loro delle cose della Chiesa, facendo i primi passi verso di loro. E in-
nanzi tutto devono essi stessi con sincerità e diligenza considerare ciò che 
deve essere rinnovato e realizzato nella stessa famiglia cattolica, affinché 
la sua vita renda una testimonianza più fedele e più chiara della dottrina e 
delle istituzioni tramandate da Cristo per mezzo degli apostoli.

Infatti, benché la Chiesa cattolica sia stata arricchita di tutta la verità rive-
lata da Dio e di tutti i mezzi della grazia, tuttavia i suoi membri non se ne 
servono per vivere con tutto il dovuto fervore. Ne risulta che il volto della 
Chiesa rifulge meno davanti ai fratelli da noi separati e al mondo intero, 
e la crescita del regno di Dio ne è ritardata. Perciò tutti i cattolici devono 
tendere alla perfezione cristiana e sforzarsi, ognuno secondo la sua con-
dizione, perché la Chiesa, portando nel suo corpo l’umiltà e la mortifica-
zione di Gesù, vada di giorno in giorno purificandosi e rinnovandosi, fino 
a che Cristo se la faccia comparire innanzi risplendente di gloria, senza 
macchia né ruga.
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lo Spirito Santo, tanto più intima e facile potranno rendere la fraternità re-
ciproca.

8. L’unione nella preghiera
Questa conversione del cuore e questa santità di vita, insieme con le pre-
ghiere private e pubbliche per l’unità dei cristiani, devono essere conside-
rate come l’anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giusta-
mente chiamare ecumenismo spirituale.
È infatti consuetudine per i cattolici di recitare insieme la preghiera per 
l’unità della Chiesa, con la quale ardentemente alla vigilia della sua mor-
te lo stesso Salvatore pregò il Padre: « che tutti siano una cosa sola» (Gv 
17,21).
In alcune speciali circostanze, come sono le preghiere che vengono indet-
te « per l’unità » e nelle riunioni ecumeniche, è lecito, anzi desiderabile, 
che i cattolici si associno nella preghiera con i fratelli separati. Queste pre-
ghiere in comune sono senza dubbio un mezzo molto efficace per impe-
trare la grazia dell’unità e costituiscono una manifestazione autentica dei 
vincoli con i quali i cattolici rimangono uniti con i fratelli separati: « Poiché 
dove sono due o tre adunati nel nome mio, ci sono io in mezzo a loro » (Mt 
18,20).

9. La reciproca conoscenza
Bisogna conoscere l’animo dei fratelli separati. A questo scopo è neces-
sario lo studio, e bisogna condurlo con lealtà e benevolenza. I cattolici 
debitamente preparati devono acquistare una migliore conoscenza della 
dottrina e della storia, della vita spirituale e liturgica, della psicologia re-
ligiosa e della cultura propria dei fratelli. A questo scopo molto giovano 
le riunioni miste, con la partecipazione di entrambe le parti, per dibatte-
re specialmente questioni teologiche, dove ognuno tratti da pari a pari, 
a condizione che quelli che vi partecipano, sotto la vigilanza dei vescovi, 
siano veramente competenti. Da questo dialogo apparirà più chiaramente 
anche la vera posizione della Chiesa cattolica. In questo modo si verrà a 
conoscere meglio il pensiero dei fratelli separati e a loro verrà esposta con 
maggiore precisione la nostra fede.

Capitolo II
ESERCIZIO DELL’ECUMENISMO

5. L’unione deve interessare a tutti
La cura di ristabilire l’unione riguarda tutta la Chiesa, sia i fe-
deli che i pastori, e tocca ognuno secondo le proprie possibi-
lità, tanto nella vita cristiana di ogni giorno quanto negli studi 
teologici e storici. Tale cura manifesta già in qualche modo il 
legame fraterno che esiste fra tutti i cristiani e conduce alla 
piena e perfetta unità, conforme al disegno della bontà di 
Dio..

7. La conversione del cuore
Non esiste un vero ecumenismo senza interiore conversione. 
Infatti il desiderio dell’unità nasce e matura dal rinnovamento 
dell’animo, dall’abnegazione di se stessi e dal pieno esercizio 
della carità. Perciò dobbiamo implorare dallo Spirito divino la 
grazia di una sincera abnegazione, dell’umiltà e della dolcez-
za nel servizio e della fraterna generosità di animo verso gli 
altri. « Vi scongiuro dunque - dice l’Apostolo delle genti - io, 
che sono incatenato nel Signore, di camminare in modo de-
gno della vocazione a cui siete stati chiamati, con ogni umiltà 
e dolcezza, con longanimità, sopportandovi l’un l’altro con 
amore, attenti a conservare l’unità dello spirito mediante 
il vincolo della pace» (Ef 4,1-3). Questa esortazione riguarda 
soprattutto quelli che sono stati innalzati al sacro ordine per 
continuare la missione di Cristo, il quale « non è venuto tra di 
noi per essere servito, ma per servire » (Mt 20,28).
Anche delle colpe contro l’unità vale la testimonianza di san 
Giovanni: « Se diciamo di non aver peccato, noi facciamo di 
Dio un mentitore, e la sua parola non è in noi» (1 Gv 1,10). Per-
ciò con umile preghiera chiediamo perdono a Dio e ai fratelli 
separati, come pure noi rimettiamo ai nostri debitori.
Si ricordino tutti i fedeli, che tanto meglio promuoveranno, 
anzi vivranno in pratica l’unione dei cristiani, quanto più si 
studieranno di condurre una vita più conforme al Vangelo. 
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VANGELO  DI   GIOVANNI

CAPITOLO 14, 15-21           
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pre-
gherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché ri-
manga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il 
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo co-
nosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e 
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. 
Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e 
mi manifesterò a lui”.

CAPITOLO 15, 1-17. 20-27  

“Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tral-
cio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che 
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete già 
puri, a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete 
in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da 
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, 
e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non po-
tete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come 
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e 
lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono 
in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo 
è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diven-
tiate miei discepoli. 

8 9

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio 
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel 
suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua 
vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo pa-
drone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre 
mio l’ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto 
voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto 
rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
 Ricordatevi della parola che io vi ho detto: “Un servo non è più grande 
del suo padrone”. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche 
voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma 
faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conosco-
no colui che mi ha mandato. Se io non fossi venuto e non avessi parlato 
loro, non avrebbero alcun peccato; ma ora non hanno scusa per il loro 
peccato. Chi odia me, odia anche il Padre mio. Se non avessi compiuto 
in mezzo a loro opere che nessun altro ha mai compiuto, non avrebbe-
ro alcun peccato; ora invece hanno visto e hanno odiato me e il Padre 
mio. Ma questo, perché si compisse la parola che sta scritta nella loro 
Legge: Mi hanno odiato senza ragione. 
Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche 
voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.

ASCOLTO DELLA PAROLA
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MISSA PRO ECCLESIA
“Se non confessiamo Gesù Cristo non va bene, diventiamo solo una ong 
pietosa, ma la Chiesa è un’altra cosa. (…) Camminare, edificare, confessare 
altrimenti tutto viene giù come un castello di sabbia. (…) Quando confes-
siamo Cristo senza Croce siamo mondani: siamo preti, cardinali, papi ma 
non siamo discepoli del Signore. Vorrei che dopo questi giorni di Grazia 
abbiamo il coraggio di camminare in presenza del Signore, con la Croce 
del Signore; di edificare la Chiesa sul sangue del Signore, che è versato 
sulla Croce, e di confessare l’unica gloria, Cristo Crocifisso. E così la Chiesa 
andrà avanti. (…) Io auguro a tutti noi che lo Spirito Santo, la preghiera del-
la Madonna, nostra Madre, ci conceda questa grazia: camminare, edificare, 
confessare Gesù Cristo Crocifisso. Così sia”.

papa  Francesco

LA NOTTE DEL MITE

Questa è notte di riconciliazione, non vi sia chi è adirato o rabbuiato.
In questa notte, che tutto acquieta, non vi sia chi minaccia o strepita.

Questa è la notte del Mite, nessuno sia amaro o duro.
In questa notte dell’Umile non vi sia altezzoso o borioso.
In questo giorno di perdono non vendichiamo le offese.

In questo giorno di gioie non distribuiamo dolori.
In questo giorno mite non siamo violenti.

In questo giorno quieto non siamo irritabili.
In questo giorno della venuta di Dio presso i peccatori,

non si esalti, nella propria mente, il giusto sul peccatore.
In questo giorno della venuta del Signore dell’universo presso i servi,

anche i signori si chinino amorevolmente verso i propri servi.
In questo giorno, nel quale si è fatto povero per noi il Ricco

anche il ricco renda partecipe il povero della sua tavola.
Oggi si è impressa la divinità nell’umanità,

affinché anche l’umanità fosse intagliata nel sigillo della divinità.

efrem il siro

MEDITAZIONELIBRO DEI SALMI
SALMO 133      

Canto delle salite. Di Davide.                                                   
Ecco, com’è bello e com’è dolce

che i fratelli vivano insieme!
È come olio prezioso versato sul capo,

che scende sulla barba, la barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.

È come la rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.

Perché là il Signore manda la benedizione,
la vita per sempre.

SALMO 134      
Canto delle salite.

Ecco, benedite il Signore,
voi tutti, servi del Signore;

voi che state nella casa del Signore
durante la notte.

Alzate le mani verso il santuario
e benedite il Signore.

Il Signore ti benedica da Sion:
egli ha fatto cielo e terra.

SALMO 134  
Alleluia.

Lodate Dio nel suo santuario,
lodatelo nel suo maestoso firmamento.

Lodatelo per le sue imprese,
lodatelo per la sua immensa grandezza.

Lodatelo con il suono del corno,
lodatelo con l’arpa e la cetra.

Lodatelo con tamburelli e danze,
lodatelo sulle corde e con i flauti.

Lodatelo con cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.

Ogni vivente dia lode al Signore.
Alleluia.

PREGHIERA



adorazione 
eucaristica

2 maggio 2013

spiegazione del logo dell’anno della Fede: una barca, 
immagine della Chiesa, in navigazione sui flutti.

 L’albero maestro è una croce che issa le vele le quali, con segni dinamici, 
realizzano il trigramma di Cristo (IHS). Sullo sfondo delle vele 

è rappresentato il sole che, associato al trigramma, rimanda all’Eucaristia. 

SITO UFFiCIALE: http://www.annusfidei.va/content/novaevangelizatio/it.html


