
PARROCCHIA SS. REDENTORE                       9 gennaio 2016 

in SERIATE 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Chiamati per annunziare a tutti le meravigliose opere di Dio” 

 

La Divina Liturgia che Russia Cristiana propone da anni a parrocchie, monasteri e conventi, 

rappresenta un momento particolarmente intenso di preghiera per l’unità delle Chiese cristiane, in 

particolare tra la Chiesa Ortodossa e la Chiesa Cattolica.  Il rito bizantino, comune a entrambe 

queste tradizioni, ci riporta all’unità iniziale, spezzata nel 1054, verso la quale vennero compiuti 

passi significativi prima da Papa Paolo VI insieme col Patriarca Athenagora - nel 1965 - e poi da 

San Giovanni Paolo II oltre che dall’attuale papa Francesco col patriarca Bartolomeo.  

 

Tutti gli anni allora, dal 18 al 25 gennaio, le Chiese cristiane sono chiamate a porre in atto preghiere 

e gesti che richiamino i fedeli al dono dell’unità, ispirandosi alle Sacre Scritture. La settimana 

ecumenica di preghiera per l’unità delle Chiese del  2016  ha come tema  un versetto tratto dalla 

prima lettera di S. Pietro “Chiamati per annunziare a tutti le meravigliose opere di Dio” (1 Pietro 2, 

9): ricorda che l’unità si “serve” nella missione e nella testimonianza e che l’opera meravigliosa che 

Dio compie attraverso la nostra missione è proprio l’unità e la comunione. 

 

La parrocchia SS. Redentore di Seriate, quest’anno ha organizzato un momento di preghiera da 

vivere secondo il rito bizantino all’interno del quale verranno ricordati anche due santi legati a due 

importanti esperienze di scuola cattolica del territorio: Santa Paola Elisabetta Cerioli - fondatrice 

della Congregazione della Sacra Famiglia per servire i giovani - e S. Timoteo - discepolo di san 

Paolo, di cui veneriamo la reliquia custodita nella parrocchia di Calcinate, quale Patrono 

dell’amicizia del centro scolastico La Traccia con il “ Liceo Ginnasio ortodosso SS. Cirillo e 

Metodio” di Kemerovo, in Siberia. 

 

La divina liturgia*, officiata da sacerdoti cattolici di rito bizantino e accompagnata dal Coro di 

Russia cristiana, alla quale vi invitiamo si terrà  

 

Venerdì 22 gennaio 2016     alle 20.45 

presso la chiesa parrocchiale del SS Redentore di Seriate 

 

 

In collaborazione con:  

 

     

 

*Per maggiori informazioni www.russiacristiana.org/liturgia.htm 

http://www.russiacristiana.org/liturgia.htm

