
                        

Diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca 

                                                                                

Ufficio diocesano per l’ecumenismo 

Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani  

18-25 gennaio 2021 

 

“…Rendo grazie al Signore per il cammino che ci ha concesso di compiere come 

cristiani nella ricerca della piena comunione. Anch’io condivido la sana impazienza 

di quanti a volte pensano che potremmo e dovremmo impegnarci di più. Tuttavia, non 

dobbiamo mancare di fede e di riconoscenza: molti passi sono stati fatti in questi 

decenni per guarire ferite secolari e millenarie; sono cresciute la conoscenza e la 

stima reciproche, aiutando a superare pregiudizi radicati; si sono sviluppati il 

dialogo teologico e quello della carità, come pure varie forme di collaborazione nel 

dialogo della vita, sul piano pastorale e culturale. In questo momento il mio pensiero 



va a miei amati Fratelli posti a capo delle diverse Chiese e Comunità cristiane; e si 

estende a tutti i fratelli e le sorelle di ogni tradizione cristiana che sono i nostri 

compagni di viaggio. Come i discepoli di Emmaus, possiamo sentire la presenza di 

Cristo risorto che cammina accanto a noi e ci spiega le Scritture e riconoscerlo nella 

frazione del pane, in attesa di condividere insieme la Mensa eucaristica”. (Papa 

Francesco, lettera al presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità 

dei cristiani per i 25 anni dall’enciclica Ut unum sint, 24 maggio 2020). 

 

“rimanete nel mio amore: produrrete molto 
frutto”  

(cf. Gv 15, 5-9) 

 

Programma: 

 

18 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: celebrazione eucaristica. 

19 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: celebrazione dei vespri. 

20 gennaio, Conferenza per il clero tenuta da P. Lorenzo Lorusso o.p. sul 

vademecum ecumenico: “Il vescovo e l’unità dei cristiani”, del Pontificio 

Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani. La conferenza avverrà in 

collegamento tramite piattaforma digitale alle ore 10:00. 

21 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00: catechesi ecumenica. 

22 gennaio, solennità di S. Vincenzo diacono e martire, patrono di Ugento e della 

diocesi. 

23 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00, celebrazione dei vespri. 

24 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00, celebrazione dei vespri. 

25 gennaio, monastero di Alessano, ore 18:00, veglia di preghiera a conclusione della 

settimana. 

Tutti i giorni della settimana: presentazione dei santi orientali, venerati in 

diocesi, tramite video diffuso sui social. 

A causa delle normative anti Covid 19, la presenza fisica alle celebrazioni in 

monastero sarà possibile solo a poche persone coinvolte per l’animazione liturgica. 



Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook, 

“Mikael l’arcargelo”. 

Ogni parrocchia riceverà il sussidio per la preghiera quotidiana da proporre nelle 

singole comunità. 

Invito tutti a prendere parte, nelle diverse forme, alle iniziative della settimana, ma 

soprattutto ad intensificare la preghiera e l’impegno personale e comunitario per la 

promozione dell’unità tra tutti i cristiani. 

Ugento, 25 dicembre 2020 

Solennità del Natale del Signore 

Il direttore, don Fabrizio Gallo 

don Andrea Malagnino 

madre Chiara Veronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  


