
Settimana di Preghiera

per l’unità dei Cristiani

diocesi di Trieste

Potente è la tua mano,
Signore

(Es 15,6)

18 - 25  gennaio 2018

Lunedì 22 gennaio
ore 18.00

Celebrazione Ecumenica cittadina
Presieduta dall’Arcivescovo
mons. Giampaolo Crepaldi
Predicazione
del Pastore Michele Gaudio
chiesa Greco-Ortodossa di San Nicola
Riva III Novembre, 7

Martedì 23 gennaio
ore 20.00
Preghiera ecumenica multilingue
nello stile di Taizé

Chiesa Luterana 
Largo Panfili, 1

Mercoledì 24 gennaio
ore 17.00
Conferenza: «Esodo biblico,
vecchie e nuove schiavitù»
in collaborazione 
con l’Università degli Studi di Trieste
Intervengono: Pastore Dieter Kampen, 
Prof. Raniero Fontana, Prof. Thomas Jansen,
Mons. Ettore Malnati, Prof. Antonio Russo, 
Prof.Gabriele Pastrello
Università degli Studi di Trieste
Dipartimento di Studi Umanistici
Androna Campo Marzio, 10

Giovedì 25 gennaio
ore 20.30
Cineforum sul film “Io sono con te”
(G. Chiesa, 2010)

Sala Turoldo - presso la cripta 
della chiesa dei Ss. Andrea e Rita Via Locchi, 22

Avviso sacro
Allegato al Settimanale diocesano Vita Nuova



Giovedì 18 gennaio
ore 19.30
Rassegna corale ecumenica
Chiesa Romeno Ortodossa
Via dell’Istria 71

Venerdì 19 gennaio
ore 10.00
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Chiesa Serbo Ortodossa di San Spiridione
Via San Spiridione

ore 20.00
Culto ecumenico per i giovani 
in lingua italiana e slovena
con predicazione 
del Pastore Dieter Kampen
chiesa di S. Giovanni Decollato
Piazzale Gioberti, 5

Sabato 20 gennaio 
ore 11.00
Studio biblico a due voci
sul cap. 15 del Libro dell’Esodo
Relatori: 
Archimandrita Gregorio Miliaris
don Valerio Muschi
Chiesa Metodista - Scala dei Giganti, 1

Domenica 21 gennaio
ore 10.30
Culto ecumenico 
in lingua tedesca
presiede il Pastore Aleksander Erniša
Chiesa Luterana - Largo Panfili, 1

ore 12.30
Pranzo “ecumenico” con i poveri 
in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio
presso l’Oratorio parrocchiale 
dei Santi Andrea Ap. e Rita da Cascia - Via Franca, 5/1

“Potente è la tua mano, Signore” 
(Es 15,6)

Questa parola di esultanza, che ogni cristiano 
può dire contemplando le opere di Dio, dal punto 
di vista ecumenico acquista un valore ancora 
nuovo raccogliendo i frutti del cammino dello 
scorso anno: ricordando i 500 anni della riforma 
luterana per la prima volta come celebrazione 
ecumenica, altre chiese (Metodiste ed Anglicane) 
hanno voluto aderire a quanto luterani e cattolici 
già avevano realizzato incontrandosi attorno 
alla Dichiarazione Congiunta sulla dottrina 
della Giustificazione. È quindi un’esclamazione 
di stupore per quanto il Signore continua ad 
operare per il suo popolo.
Il tema scelto per questa settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani è tratto dal libro 
dell’Esodo: si tratta dell’inno di ringraziamento 
e lode al “Signore perché ha mirabilmente 
trionfato” (Es 15,1) sui “carri del faraone e del suo 
esercito e li ha sconfitti nel mare” (Es 15,4).
Con questa scelta che ci richiama la Pasqua dei 
fratelli ebrei e lo spirito della veglia pasquale 
cristiana, si vuole quest’anno vivere questo 
tempo favorevole di preghiera e unità possibile 
tra i discepoli di Cristo, proprio a partire 
dall’opera di liberazione dell’uomo che Dio 
continua a compiere nei nostri giorni.
La nostra Chiesa, con le Chiese e Comunità 
cristiane presenti nel nostro territorio, offre 
ogni giorno, dal 18 al 25 gennaio, dei momenti 
di incontro e riflessione. Ciascuno è invitato a 
scegliere le iniziative cui essere presente. Tra 
esse, l’incontro cittadino, cui partecipa anche 
il nostro Vescovo, è certamente il momento 
più significativo. Ma anche nelle Celebrazioni 
eucaristiche quotidiane che tutte le Parrocchie 
e le Comunità vivono, siamo invitati ad unirci 
nell’approfondire il tema proposto in questa 
speciale settimana.
Lasciamoci convocare nella fede e nella carità.

mons. Ettore Malnati
Vicario episcopale 

per il Laicato e la Cultura

sac. Valerio Muschi
Delegato diocesano
per l’Ecumenismo 

e il Dialogo interreligioso


