18-25 GENNAIO: LA SETTIMANA
DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI
CRISTIANI
Programma per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani
Anche quest’anno la Commissione diocesana per l’Ecumenismo e il dialogo
ha organizzato la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani dal 18 al
25 Gennaio: è un occasione preziosa per sensibilizzare le nostre comunità alle
problematiche dell’ecumenismo e sopratutto per creare momenti di preghiera per
l’unità dei credenti in Cristo.
Il tema della settimana è “Chiamati per annunziare a tutti le opere
meravigliose di Dio”.
Questa tematica rivela quelli che sono “i segni dei tempi” che ci dicono
innanzitutto che il nostro mondo ha urgente bisogno di riscoprire la
presenza di un Padre vero, misericordioso e tenero, datore di vita e di
speranza. È un’esortazione citata anche dal nostro Vescovo Fausto Tardelli nel
testo degli Orientamenti pastorali consegnati da poco alla Chiesa di Pistoia.
La preghiera costruisce ponti di amore, di pace e di speranza per la realizzazione
della volontà di Dio, obbligando così le rispettive comunità a modificare il
comportamento nei confronti le une delle altre, ad abbracciare il metodo del
dialogo e a farle uscire dai propri confini; la preghiera è l’unica potenza che
può affrontare e vincere la divisione fra i cristiani.
Questo il programma :
Lunedì 18 gennaio
Chiesa Cattedrale ore 18
Celebrazione Eucaristica per l’apertura della Settimana presieduta da Mons.
Fausto Tardelli Vescovo di Pistoia

Martedì 19 gennaio
Parrocchia di S. Maria Maggiore a Vicofaro ore 21
Celebrazione Ecumenica della parola di Dio con la partecipazione del pastore
Mario Affuso della Chiesa Apostolica Italiana
Giovedi 21 gennaio
Chiesa Cristiana Evangelica Battista ( via S. Marco 9 ) ore 21
Incontro di preghiera
Venerdi 22 gennaio
Parrocchia dell’Immacolata Pistoia ore 21
Incontro di preghiera con la partecipazione della Pastora valdese Letizia
Tommasone della Chiesa di Firenze
Domenica 24 gennaio
Chiesa di Santa Liberata ore 16.30
Vespri Ortodossi

Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio
(cfr 1 Pietro 2, 9-10)
Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una
nazione santa, un
popolo che Dio ha acquistato per sé, per annunziare a tutti le sue opere
meravigliose.
Egli vi ha chiamati fuori delle tenebre, per condurvi nella sua luce meravigliosa.
Un tempo voi non eravate il suo popolo,
ora invece siete il popolo di Dio.
Un tempo eravate esclusi dalla misericordia,
ora invece avete ottenuto
la sua misericordia.

