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INTRODUZIONE  GENERALE 

I testi della preghiera, per il 2021, sono stati preparati dalla Comunità monastica di 
Grandchamp. Il tema, tratto dal Vangelo secondo Giovanni 15,1-17, esprime la 
vocazione alla preghiera, alla riconciliazione, e all’unità della Chiesa e del genere 
umano, che la caratterizza. 

La Comunità delle suore, nata negli anni ’30, fin dal principio ha coltivato forti 
legami sia con la Comunità di Taizé sia con l’abate Paul Couturier, figura chiave 
della storia della Settimana di preghiera. Attualmente è costituita da cinquanta 
donne di diversa età e tradizione ecclesiale, di diversi Paesi e continenti, per cui 
sono una parabola vivente di comunione. Fedeli alla vita di preghiera, alla vita 
comunitaria e all’accoglienza dei visitatori, le suore condividono la grazia della 
vita monastica con i volontari e gli ospiti che si recano a Grandchamp (Svizzera) 
per trascorrervi un periodo di ritiro, di silenzio, di ricerca di guarigione e di 
significato. 

«Rimanete nel mio amore…» (GV 15,5-9) 
L’intera Comunità ha elaborato il testo, su cui ha lavorato, poi, la Commissione 
internazionale con la collaborazione di quattro suore della Comunità.  
Il fulcro della regola di vita che le suore recitano ogni giorno comincia così: «Prega 
e lavora affinché Dio possa regnare». Preghiera e vita quotidiana sono collegate: 
«Tutto ciò di cui facciamo esperienza è teso a diventare incontro con Dio». 

«… produrrete molto frutto»  
Rimanendo in Gesù, riceviamo forza e sapienza per agire contro le strutture di 
ingiustizia e oppressione, riconoscerci fratelli e sorelle, ed essere artefici di un 
nuovo modo di vivere nel rispetto e nella comunione con il creato. Spiritualità e 
solidarietà sono intrinsecamente unite. 

 

1. RIMANETE UNITI A ME…  

Esporre: Bibbia aperta, cero acceso, cartellone con disegno qui riportato; preparare 
post-it e penne sufficienti per tutti.  

Canto: Come tu nel Padre  (Autori vari, Rendiamo grazie, Paoline).  

Come tu nel Padre e il Padre in te  

rendici perfetti nell'unità. 

Manda su noi il tuo Spirito Santo: 

la nostra vita sarà rinnovata. Rit. 

La tua parola sia luce alla Chiesa, 

a tutto il mondo riveli il tuo amore. Rit. 

Il pane e il vino sian segno di pace,  
la comunione sia gioia perfetta. Rit. 
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Arrivate al centro, ciascuno/a accende la candela al cero e, mentre sostano al centro, 
pregano in silenzio. 

Breve pausa di silenzio  
 
Padre nostro 

Canto: Mia luce e mia salvezza  

Durante il canto le persone tornano e accendono dalla propria candela le candele 
dell’assemblea. 

L. Spiritualità e solidarietà, preghiera e azione sono legate. Quando rimaniamo in 
Cristo, riceviamo il suo Santo Spirito, Spirito di coraggio e di sapienza, per 
contrastare ogni ingiustizia e oppressione.  
 
Impegno 
Scegliamo un gesto piccolo: uno sguardo attento, un orecchio pronto all’ascolto, o 
la nostra presenza per far sentire una persona bene accolta. 

Canto: Camminiamo con te (Ivi) 
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Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi: Rit.  

tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. Rit.  

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 

Gloria al Padre… 

 

Preghiamo per l’umanità e il creato 

1L. Dio della vita, tu hai creato ogni essere umano a tua immagine e somiglianza. 
Ti lodiamo per il dono di culture, espressioni di fede, tradizioni ed etnie diverse. 
Donaci il coraggio di opporci all’ingiustizia e all’odio, a motivo della razza, del ceto 
sociale, del genere, della religione, e a superare la paura del «diverso». 

T. Dio della pace, in te è la nostra speranza! 

2L. O Santo Spirito, tu ascolti il grido della creazione ferita e il pianto di quanti 
soffrono per il cambiamento climatico. Guidaci verso nuovi comportamenti e fa’ 
che impariamo a vivere in armonia, come parte e custodi del creato. Rit. 

Intenzioni spontanee… 
 

Gesto 
Avvicinarci al centro… per andare verso il mondo. 

L. Siamo «ministri» dell’amore di Dio che guarisce e riconcilia. Portiamo frutto se 
dimoriamo in Dio quali tralci della vera Vite che è Gesù. Più ci avviciniamo a Gesù, 
più ci accostiamo gli uni agli altri. 

Tutti hanno in mano un cero spento. Immaginate sul pavimento un cerchio che 
rappresenta il mondo, con corsie a raggiera. Le persone incaricate si alzano e formano 
un cerchio attorno al grande cero centrale, all’inizio delle corsie. 

L. Il centro rappresenta Dio. Per avvicinarsi a lui, si cammina verso il centro del 
cerchio...  

Le persone avanzano di qualche passo verso il centro. 

L. … nella misura in cui si avvicinano al centro, a Dio, si avvicinano gli uni agli altri; 
e più si accostano gli uni agli altri... 

Le persone si muovono verso il centro insieme 

L. …più si avvicinano a Dio. 
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Invito all’incontro 

Prega e opera affinché Dio possa regnare. Durante tutta la giornata, 
lascia che la parola di Dio TI dia vita nel lavoro e nel riposo. 
Mantieni il silenzio interiore in tutte le cose per dimorare in Cristo. 
Sii colmo dello spirito delle beatitudini: gioia, semplicità, misericordia. 
 
 

Introduzione 

C. Carissimi bambini, ragazzi e adulti, quest’anno il tema 
della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, scelto 
dalle suore della Comunità di Grandchamp - Svizzera, è: 
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto» (cfr. 
Gv 15,5-9). È l’ardente desiderio di Dio, espresso da Gesù. 
Egli ci attende senza stancarsi mai, confidando che, uniti a 
lui, nel suo amore, portiamo «un frutto» che dà vita a tutti.  
 

 

Proclamazione della Parola 

C. L’incontro con Gesù suscita il desiderio di stare con lui e dimorare in lui: in 
questa relazione cresce l’amore e il frutto matura, soprattutto il desiderio di unità 
e di riconciliazione con gli altri.  

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-4) 

Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio 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. 

Preghiamo 
Santo Spirito, donaci di accogliere Gesù nei nostri cuori, e di custodirlo come «un 
segreto d’amore». Nutri la nostra preghiera, illumina la nostra comprensione 
della parola di Dio, opera in noi affinché i frutti dei tuoi doni crescano e doniamo 
vita a fratelli e sorelle. Amen. 

 

 

Dissipa liti, discordie e contese: 

regni nei cuori l'amore sincero. Rit. 

Abbi pietà e perdona il tuo popolo: 

tu l'hai redento con sangue prezioso. Rit. 

Splenda su noi il tuo volto Signore, 

e resti salda la nostra speranza. Rit. 

http://www.paoline.it
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Gesto / 1 

Messaggio di bontà. In silenzio accogliamo l’amore che Gesù «vuole donarci». 
Ognuno/a, poi, traduce «la sua esperienza» in un messaggio di affetto per gli altri, lo 
riporta su un post-it. Quando tutti hanno scritto, ciascuno/a affigge il post-it sul 

cartellone e lo legge.  
A ogni declamazione si risponde: Gesù, fa’ che accogliamo il tuo amore, e ci 
amiamo fra noi. 

 
Preghiere di intercessione 

C. Santo Spirito, tu crei e ricrei la Chiesa in ogni luogo. Vieni, sussurra ai nostri 
cuori la preghiera di Gesù al Padre: «Anch’essi siano in noi una sola cosa, perché il 
mondo creda che tu mi hai mandato» (cfr. Gv 17,21), e alimenta il nostro 
desiderio di unità.  
Invochiamo con fede Gesù e lo Spirito Santo, e diciamo: T. Signore, pietà! 

1L. Signore Gesù, Principe della pace, accendi il fuoco del tuo amore in noi 
affinché cessi ogni sospetto, violenza, incomprensione e crollino i muri di 
divisione. Rit. 

2L. Santo Spirito, Consolatore, apri il nostro cuore al perdono e riavviaci sul retto 
sentiero. Rit. 

1L. Signore Gesù, mite e umile di cuore, donaci di accogliere il tuo amore 
benevolo e di testimoniarlo. Rit. 

2L. Santo Spirito, che mai abbandoni uomini, donne e bambini perseguitati per la 
fedeltà al Vangelo, concedi loro forza e coraggio. Rit. 

C. Come figli nel Figlio di Dio, sentendoci fratelli e sorelle fra noi, preghiamo:  
Padre nostro… 

 

Gesto / 2 
Segno di pace.  Ci scambiamo un segno di pace, con un inchino e occhi sorridenti. 
 

Impegno 

Cerco di esprimere l’amore che ricevo da Gesù con gesti di bontà in famiglia e 
verso gli amici.  

Canto: Ascoltarti Gesù (Daniele Ricci, Amati da te, Paoline) 
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4. PORTATE FRUTTO E IL VOSTRO FRUTTO RIMANGA  

Esporre: Bibbia a aperta, cero pasquale acceso, al centro…, icona della Chiesa. 
Preparare candele per tutti.  

Canto: Come tu nel Padre (pag 2) 
Invito all’incontro (pag 3) 
 

Introduzione 

C. Quando ci lasciamo trasformare da Gesù, il suo amore in 
noi cresce e produce frutto. Accogliere l’altro è un modo 
concreto per condividere l’amore che è in noi. Gesù ci 
chiama ad essere suoi cooperatori nel donare il suo amore 
gratuito.  

 

 
 

Proclamazione della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,13-17) 

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 padrone; 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. 

Salmo 8  
Rit. Forte è il suo amore per noi 

O Signore, Signore nostro, 
quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra! 
Voglio innalzare sopra i cieli la tua magnificenza, Rit.  

con la bocca di bambini e di lattanti: 
hai posto una difesa contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Rit.  

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? Rit.  
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perché forte è il suo amore per noi 
e la fedeltà del Signore dura per sempre. Rit.  

Alleluia. 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. 
Gloria al Padre… 

 

GESTO 
Siamo un solo Corpo in Gesù. Per esprimere la nostra unità in Cristo, come suo 
corpo, ognuno/a scrive il suo nome sul cartellone, sul lato della barca che 
rappresenta la Chiesa. 
 

Preghiera dei fedeli 

C. Fratelli e sorelle, chiamati a formare un solo corpo e un solo spirito, chiediamo 
il dono dell’unità a Dio, nostro Padre, che è presente in tutti e agisce per mezzo di 
tutti. Diciamo insieme: Dio di tenerezza, donaci di vivere in comunione con te e fra 
noi 

1L. Padre di bontà, ti affidiamo la Chiesa, fa’ che, vivificata dal tuo amore, annunci 
a tutti, uomini, donne e bambini, il Vangelo di Gesù Cristo che è Via, Verità e Vita, 
preghiamo. 

2L. Dio fedele, concedi, a quanti non credono, di riconoscere te, unico vero Dio, e 
Colui che hai mandato, Gesù, anche attraverso la nostra testimonianza di vita, 
preghiamo. 

1L. Padre misericordioso, dona ai cristiani, che operano nella politica e nella 
comunicazione, di non diffondere ideologie vane e notizie false, ma di 
promuovere i valori veri e il rispetto delle persone, ispirandosi al Vangelo, 
preghiamo. 

2L. Padre santo, fa’ che riconosciamo nel nostro cammino i segni della tua 
presenza, per testimoniare a tutti la tua vicinanza e fedeltà, preghiamo. 

C. Signore, che hai fondato la tua Chiesa sull’amore, rinnova in essa il tuo dono, 
perché ogni cristiano e tutte le comunità siano uniti nella comunione della 
preghiera e dell’annunzio di speranza e di amore. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
Padre nostro 

Impegno 
Si consegna l’immagine della barca a ognuno, in A5. I partecipanti sono invitati a 
scrivere sul lato di essa una frase del Vangelo; poi la fotografano e inviano tramite 
smartphone ad amici e familiari, per illuminarli e incoraggiarli. 

Canto: Amati da te (Ivi) 
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2. IO SONO LA VITE. VOI SIETE I TRALCI  

Esporre: Bibbia aperta, cero acceso, il Crocifisso, segno della vite in cui siamo innestati 
e dell’amore di Gesù che ci unisce. Preparare: un cartellone con l’immagine del 
crocifisso, fogli A4 con il disegno del gioco e penne sufficienti per tutti. 

Canto: Come tu nel Padre (pag 2) 
Invito all’incontro (pag 3) 
 
 

Introduzione 

C. Uniti a Gesù, come tralci dell’unica vite, condividiamo la 
stessa linfa che ci dà vita. Ogni tradizione cristiana conduce 
al cuore della fede: la comunione con Dio, in Gesù, per lo 
Spirito Santo. Più viviamo questa comunione, più siamo uniti 
con gli altri cristiani e tutta l’umanità. 

 

Proclamazione della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,5-8) 

Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, 
perché senza di me non potete 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 
diventiate miei discepoli. 

Salmo 103 (102) 
Rit. Benedico il Signore buono e misericordioso. 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. Rit.  
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia. Rit.  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. Rit.  

http://www.paoline.it
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Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. 
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, 
così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.  
Gloria al Padre…. 

Preghiamo 
Santo Spirito, fuoco vivificatore e soffio gentile, vieni e dimora in noi. Accresci in 
noi il desiderio di unità per essere consapevoli del legame che ci unisce in te. 
Dona a noi, che siamo stati rivestiti di Gesù con il battesimo, di testimoniare 
«insieme» la speranza che ci sostiene. Amen. 
 

Gesto 

La vite e i tralci. Si consegna a ogni persona il disegno della vite con i tralci. SI 
invitano a ricomporre le parole con le sillabe scritte sulle foglie  che formano una 
frase detta da Gesù. Si lascia tempo sufficiente per trovare la soluzione. Poi la frase si 
riporta in grande sul cartellone con il crocifisso. 
 

Preghiere di intercessione 

Fratelli e sorelle, il Vangelo è annuncio di vita nuova per tutti e, soprattutto, per 
chi crede in Gesù Cristo e vive la comunione fraterna. Invochiamo con fede Dio 
Padre, origine della vita e di ogni bene. Preghiamo insieme e diciamo: Padre santo, 
radunaci nell’unità. 

1L. Perché la Chiesa, edificata sugli apostoli, inviati nel mondo per radunare 
l’umanità in una sola famiglia, si impegni a riunire tutte le genti in un solo ovile 
sotto un solo Pastore, preghiamo. 

2L. Perché i cristiani testimonino che il dono dell’unità, che viene dall’amore di 
Dio, è più forte delle divisioni create dalle persone, preghiamo. 

1L. Perché non vi siano discordie e rancore né fra gli adulti, né fra i bambini, ma 
tutti nel dialogo e nella collaborazione creino un clima di accoglienza e di rispetto, 
preghiamo. 

1L. Perché i bambini siano amati e sostenuti nel loro cammino di crescita, e 
possano collaborare, a loro misura, alla costruzione del Regno di giustizia e di 
pace, preghiamo. 

C. Padre, ti ringraziamo per la possibilità che ci dai di vivere la comunione con te e 
di rafforzare la comunione fra noi. Rendici tuoi veri figli: te lo chiediamo per Gesù 
Cristo, nello Spirito Santo. Amen. 

Padre nostro  
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Impegno 
Con gioia leggerò il Vangelo, per conoscere sempre più Gesù, lasciarmi amare da 
lui, così da donare il suo amore, soprattutto ad amici e compagni più indigenti e 
isolati. 

Canto: La pace vera (Ivi)  

 

3. AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI COME IO VI HO AMATI  
Esporre: Bibbia a aperta, cero acceso, icona di Gesù risorto, fonte di luce e di amore, 
cartellone con disegno  della barca, smartphone per indicare il nostro desiderio di 
comunicare il Signore e la sua luce a tutti.  

Canto: Come tu nel Padre (pag 2) 
Invito all’incontro (pag 3) 

 
Introduzione 

C. Gesù desidera che la vita e l’amore circolino in noi e 
fra noi, come la linfa nei tralci, perché le comunità 
cristiane siano un solo corpo. Ma non è facile vivere 
insieme: spesso ci scontriamo con i limiti nostri e altrui. 
A volte non riusciamo ad amare gli altri; capita che le 
nostre relazioni si interrompono… Essendo un solo 

corpo in Cristo, uniti nell’amore di Dio, siamo invitati a rivestirci di compassione, 
ritessendo i rapporti, ad accoglierci reciprocamente con qualità e difetti, perché 
Gesù sia il Vivente in mezzo a noi. 
 

Proclamazione della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-12) 

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.  

Salmo 117(116) 
Rit. Forte è il suo amore per noi 

Genti tutte, lodate il Signore, 
popoli tutti, cantate la sua lode, Rit.  
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