
PROGRAMMA SETTIMANA ECUMENICA 2021Diocesi di Fano 

 

 

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18-25 gennaio 2021 

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto.” (Giovanni 15,5-9) 

 

Programma di massima a livello di Metropolia Pesaro Fano Urbino 

- Ogni giorno, dal 18 al 25 gennaio, dalle parrocchie delle varie Confessioni Cristiane con cui 

siamo gemellati, si sta preparando un breve video in forma di preghiera e riflessione, seguendo 

i temi proposti dal testo ufficiale e sarà possibile utilizzarlo ogni giorno sul canale youtube delle 

nostre rispettive Diocesi. Se nelle parrocchie e nei gruppi c’è un incontro o una liturgia si 

potrebbe aprire o concludere con la visione del video sottotitolato in italiano. Di seguito il 

calendario: 

18 gennaio: Chiesa Anglicana della Parrocchia Shambrook 

 

19 gennaio: Chiesa Luterana danese della Diocesi Aarhus, Parrocchia Chiesa della pace 

 

20 gennaio: Chiesa Luterana svedese di Vreta kloster 

 

21 gennaio: Giovani dei Campi Internazionali Ecumenici 

 

22 gennaio: Comunità Anglicana della Parrocchia di Ashwell 

 

23 gennaio: Chiesa Luterana svedese di Vadstena 

 

24 gennaio: Focolare della Chiesa Ortodossa russa di Mosca 

 

25 gennaio: Chiesa Ortodossa rumena di PADRE NICU CHIOSA 

 

GIOVEDI’ 21 gennaio: Incontro di Metropolia on line per sacerdoti, diaconi, religiosi, commissioni 

diocesane per l’ecumenismo con il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna, sul tema 

“L’Enciclica Fratelli tutti e il dialogo interreligioso” 

(chi vuole ci ritroviamo al centro pastorale di Fano dalle 9,45 alle 12,30. Appena possibile inviamo 

il link per partecipare on line). 

 

- Venerdì 22 gennaio: Veglia Ecumenica a Pesaro 

 

- Sabato 23 gennaio alle ore 10: Incontro su zoom con le parrocchie gemellate aperto a tutti. Chi 

vuole ci ritroviamo alla Santa Famiglia nella sala Don Benzi che consente il distanziamento. Il 

tema le nostre esperienze di gemellaggio di Metropolia e come continuare insieme i gemellaggi 

ecumenici dopo questa pandemia collegandoci anche con le comunità gemellati. 

 

- Sabato 23 gennaio, ore 18: Veglia Ecumenica in Cattedrale a Fano   



 

- Domenica 24 gennaio, ore 17: Veglia Ecumenica ad Urbino                

- Domenica 24 gennaio invitiamo le parrocchie a pregare per l’unità con i testi della settimana. 

- In questa settimana così importante per l'unità della Chiesa, suggeriamo a tutte le famiglie 

della nostra Metropolia di pregare insieme con queste bellissime parole donateci da Papa 

Francesco: 

Preghiera cristiana ecumenica 

 

Dio nostro, Trinità d’amore, 

dalla potente comunione della tua intimità divina 

effondi in mezzo a noi il fiume dell’amore fraterno. 

Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, 

nella sua famiglia di Nazaret e nella prima comunità cristiana. 

 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo 

e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, 

per vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati 

e dei dimenticati di questo mondo 

e risorto in ogni fratello che si rialza in piedi. 

 

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza 

riflessa in tutti i popoli della terra, 

per scoprire che tutti sono importanti, 

che tutti sono necessari, che sono volti differenti 

della stessa umanità amata da Dio. Amen. 

 

Dato ad Assisi, presso la tomba di San Francesco, il 3 ottobre, vigilia della Festa del Poverello, 

dell’anno 2020, ottavo del mio Pontificato 

 

Francesco 

 


