
Creati per la gloria del tuo nome, 
redenti dal tuo sangue sulla croce, 
segnati dal sigillo del tuo Spirito, 
noi t'invochiamo: salvaci, o Signore! 
 

Tu spezza le catene della colpa, 
proteggi i miti, libera gli oppressi 
e conduci nel cielo ai quieti pascoli 
il popolo che crede nel tuo amore. 
 

Sia lode e onore a Te, pastore buono, 
luce radiosa dell'eterna luce, 
che vivi con il Padre e il Santo Spirito 
nei secoli dei secoli glorioso. Amen. 
 

CANTICO    Cfr. Ap 15, 3-4  
Inno di adorazione e di lode 
 

Grandi e mirabili sono le tue opere,  
o Signore Dio onnipotente;  
giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti! 
 

Chi non temerà il tuo nome,  
chi non ti glorificherà o Signore?  
Tu solo sei santo! 
 

Tutte le genti verranno a Te, Signore,  
davanti a Te si prostreranno,  
perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati. 
 

Gloria … 

Maglie 

CorintoCorintoCorinto   

da Corinto a Maglie... 

Momento di preghieraMomento di preghieraMomento di preghiera   
per scoprire la ricchezzaper scoprire la ricchezzaper scoprire la ricchezza   

nella diversità...nella diversità...nella diversità... 



C Il Signore ci insegni le sue vie: 

T e noi andremo per i suoi sentieri. 

 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi  12 
12Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così 
anche il Cristo. 13Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un 
solo Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti 
siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
14E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte 
membra. 15Se il piede dicesse: "Poiché non sono mano, non appar-
tengo al corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. 16E 
se l'orecchio dicesse: "Poiché non sono occhio, non appartengo al 
corpo", non per questo non farebbe parte del corpo. 17Se tutto il 
corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, do-
ve sarebbe l'odorato? 18Ora, invece, Dio ha disposto le membra del 
corpo in modo distinto, come egli ha voluto. 19Se poi tutto fosse un 
membro solo, dove sarebbe il corpo? 20Invece molte sono le mem-
bra, ma uno solo è il corpo. 21Non può l'occhio dire alla mano: 
"Non ho bisogno di te"; oppure la testa ai piedi: "Non ho bisogno 
di voi". 22Anzi proprio le membra del corpo che sembrano più de-
boli sono le più necessarie; 23e le parti del corpo che riteniamo me-
no onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indeco-
rose sono trattate con maggiore decenza, 24mentre quelle decenti 
non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo 
maggiore onore a ciò che non ne ha, 25perché nel corpo non vi sia 
divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle al-
tre. 26Quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insie-
me; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. 

27Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno secondo la propria parte, 
sue membra. 
 

Riflessione dell’Assistente 



T Con il tuo aiuto, Signore,  
 testimonieremo una vita cristiana con la maturità dei profeti.  
 Desideriamo vivere con pienezza il nostro impegno  
 a servizio dell’evangelizzazione  
 in tutti i contesti nei quali ci poni. 
  
 Vogliamo essere segno e strumento  
 di quel Regno che si va facendo nella storia  
 e che orienta i nostri passi verso Te.  
 Noi ci affidiamo a Te! 

Con il tuo aiuto, Signore,  
testimonieremo la vita cristiana che Tu ci hai donato.  
 
Desideriamo essere immagine di una Chiesa gioiosa.  
Aiutaci a fare della nostra storia un tesoro prezioso  
da mettere a disposizione degli altri.  
Liberandoci dalla tentazione di farla diventare  
un’etichetta da mostrare.  
Aiutaci a ripartire da essa per essere ancora oggi  
apostoli della buona notizia  
che è necessaria a noi quanto al mondo.  
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.  
 
Amen. 
 

C Padre Santo, fonte di ogni bene,  
 accompagna questi tuoi figli nel cammino della fede. 

Vengono a Te in povertà, riempili della tua ricchezza. 
Vengono a Te con le loro fatiche, consolali. 
Vengono a Te con fiducia di figli, dagli il coraggio di costruire il tuo Regno. 
Vengono a Te con fame e sete di giustizia, saziali con il tuo amore. 
Vengono a Te con desideri di pace, mostragli il tuo volto. 
Il loro impegno per la Chiesa e per il mondo nell’AC  
sia la via della loro santificazione e della loro gioia perenne.  
 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Amen. 




