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PREMESSA
Le liturgie che presentiamo in questo fascicolo riguardano il tempo centrale
dell’anno liturgico. Ricordiamo che in origine questo cominciava proprio con
la Pasqua, intesa come memoria della morte e della risurrezione del Salvatore e
celebrazione della discesa dello Spirito. Pasqua e Pentecoste formano un’unità.
Così dev’essere anche oggi, se ha un senso, come crediamo, strutturare la fede
secondo i momenti dell’opera di salvezza. Solo per motivi pratici questo fascicolo giunge fino alla quarta domenica dopo Pasqua. Il seguito si avrà nel terzo
fascicolo.
La festa di Pasqua è preparata da un periodo costituito da cinque domeniche, preceduto a sua volta da una serie più breve, di tre domeniche (designate
con i nomi di Septuagesima, Sexagesima, Estomihi). Abbiamo chiamato la serie più breve «Tempo precedente la passione», la serie delle cinque domeniche
«Tempo della passione». Abbiamo mantenuto per queste domeniche, come per
le domeniche dopo Pasqua, il nome latino che deriva dalle prime parole del
testo biblico di apertura. Non è solo un omaggio alla tradizione luterana; riteniamo che questa sottolineatura aiuti a caratterizzare la relativa liturgia. Allo
stesso fine abbiamo deciso di inserire in fondo al fascicolo il lezionario con i
testi per la predicazione che coprono un ciclo di sei annate. I sei testi indicati
per ogni domenica o festa costituiscono, insieme con i testi di introito, la base
migliore per l’elaborazione della liturgia.
Per quanto riguarda l’impostazione di fondo di questa liturgia rinviamo all’introduzione generale contenuta nel primo fascicolo, pubblicato nel 2000.
Rinnoviamo la raccomandazione di non usare passivamente gli schemi e i
testi qui proposti. Lungi da noi l’intenzione di imbalsamare il culto!
Al contrario, invitiamo a fare uso di libertà e inventiva, a servirsi anche di
altri testi ormai presenti in buon numero in italiano: Rete di liturgia della FCEI,
Libretti della CEVAA, ecc. L’assemblea domenicale ha tutto da guadagnare da
una varietà di proposte. L’importante è che essa non venga colta di sorpresa,
ma vi sia preparata da una comunicazione preventiva, aperta al dibattito e al
contributo che può venire dai membri di chiesa.
Ringraziamo Ninfa Raggi Quartino e Massimo Romeo (UCEBI), che hanno
lasciato la commissione dopo anni di collaborazione lietamente operosa. Ringraziamo anche le sorelle e i fratelli che hanno collaborato alla redazione di
questo fascicolo: Massimo Aprile, Daniela Di Carlo, Laura Leone, Lidia Maggi,
Claudio Pasquet, Letizia Tomassone.
La Commissione: Massimo Aquilante, Ursel
Koenigsmann, Carlo Lella (UCEBI), Ruggero
Marchetti, Dorothea Müller, Luca Negro
(UCEBI), Dina Saccomani Paschetto (UCEBI),
Bruno Rostagno, coordinatore.
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE -1a DOMENICA (Septuagesima)

1

I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Venuti da luoghi diversi, raccogliamoci alla presenza di Dio.
La pace di Dio sia con tutte e tutti noi:
accogliamola e facciamole spazio dentro di noi attraverso l’ascolto della
Parola. Essa porterà frutto e noi diventeremo «come un giardino ben
annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai» (Isaia 58,11).
Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Tu m’hai preso per la mano destra;
mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella gloria.
Chi ho io in cielo fuori di te?
E sulla terra non desidero che te.
La mia carne e il mio cuore possono venir meno,
ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in eterno.
Poiché, ecco, quelli che s’allontanano da te periranno;
tu distruggi chiunque ti tradisce e ti abbandona.
Ma quanto a me, il mio bene è stare unito a Dio;
io ho fatto del Signore, di Dio, il mio rifugio,
per raccontare, o Dio, tutte le opere tue.
(Salmo 73,23b-28)

Preghiamo:
O Dio, tu ci sostieni e ci accompagni nel nostro cammino.
Tu sei il nostro fondamento, la nostra casa, la nostra meta.
Tu ci doni ogni benedizione, sei fonte grande di gioia.
Saperci benedetti da te ci riempie di riconoscenza.
Così, anche in questo culto, tu ci prepari ad amare,
a non tenere per noi i doni ricevuti,
ma ad aprirci verso l’umanità intera. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE -1a DOMENICA (Septuagesima)

2

Confessione di peccato [seduti]
Ascoltiamo la volontà di Dio. Invitati ad accoglierla con umiltà, sappiamo
di non poter nascondere di fronte a lei le nostre contraddizioni, le nostre
fragilità, il peccato nel quale siamo avvolti. Lasciamo che la stessa Parola
di Dio ci giudichi e ci trasformi.
Cristo è la nostra pace; lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha
abbattuto il muro di separazione abolendo nel suo corpo terreno la
causa dell’inimicizia.
(Efesini 2, 14)

(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore,
ti chiediamo perdono se abbiamo guardato con un senso di superiorità
a quelli che sono diversi da noi. Non permettere che ci sentiamo
proprietari della tua grazia e che la trattiamo come una merce che ci
appartiene in esclusiva.
Tu ci ricordi che la nostra vita viene da te; che l’orizzonte di speranza
nel quale ci muoviamo è un dono della tua presenza. Non permettere
che innalziamo barriere di esclusione: tu non hai escluso nessuno.
Ricordaci ogni giorno il dono grande della tua presenza nella nostra
vita perché, nella riconoscenza, possiamo condividerla con altri e altre.
Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Cristo è la nostra pace. Con la sua venuta ha annunziato la pace, perché
per mezzo di lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un
medesimo Spirito.
(Efesini 2, 14. 17-18)

Per Cristo noi abbiamo accesso all’amore di Dio: così la nostra esistenza
riconciliata diventa espressione di quell’amore che accoglie e apre le
porte a ognuno.
Inno
Confessione di fede
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE -1a DOMENICA (Septuagesima)

3

II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Ora, Signore, apri i nostri cuori, le nostre menti, i nostri corpi, alla tua
Parola.
Essa sia per noi fuoco che ci riscalda e ci rallegra,
luce che ci rende attenti e sensibili,
nutrimento che ci dona vitalità ed entusiasmo.
Ascoltaci, nel nome di Gesù, tua giustizia e tua sapienza.
Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE -1a DOMENICA (Septuagesima)

4

III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Queste offerte sono un segno del dono di tutta la nostra vita. Permettici,
Dio nostro, di far trasparire il tuo orizzonte di giustizia anche nel modo
in cui usiamo questo denaro.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Mentre ti rendiamo grazie per la dolcezza con cui la tua Parola si
avvicina a noi e ci riempie di speranza;
con questa stessa speranza vogliamo condividere tutti i tuoi doni;
ti preghiamo perché diventino in noi azioni di giustizia, gesti d’amore,
parole di consolazione e guarigione per la nostra comunità e per quanti
vivono nella contraddizione e nel dolore creati nella nostra società.
Ti preghiamo perché tu ci renda attenti a ogni sorta di esclusione, a
ogni complicità con il male.
Ti preghiamo insieme con tutta la tua chiesa sparsa nel mondo:
Padre nostro
Inno
Benedizione
Mentre ci prepariamo a partire per affrontare le sfide della nostra
esistenza nel mondo, chiediamo la benedizione di Dio.
Ci benedica Dio, dandoci la saggezza di prenderci cura della nostra
terra.
Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; di Gesù, il nostro nuovo
patto; dello Spirito Santo, che apre gli occhi e i cuori.
Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen.
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 2a DOMENICA (Sexagesima)

1

I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Porgi orecchio, o Pastore d’Israele,
fa’ risplendere la tua gloria!
Proteggi quel che la tua destra ha piantato,
e il germoglio che hai fatto crescere forte per te,
e noi non ci allontaneremo da te.
Facci rivivere, e noi invocheremo il tuo nome.
Fa’ risplendere il tuo volto e saremo salvi.
(Salmo 80,1.15.18.19b)

Preghiamo:
Dio nostro, anche oggi tu ci accogli e ci dimostri la tua misericordia.
Ti avvicini a noi, ci fai crescere, ci guidi. Sei il nostro Pastore:
il Dio misericordioso verso coloro che sono oppressi dalla violenza
umana, da sensi di colpa o da preoccupazioni;
il Dio benigno verso tutti e tutte;
il Dio creatore che ridona il coraggio di vivere anche a coloro che
sono abbattuti.
Questo ci hai dimostrato in Gesù Cristo. Ci hai fatto vedere che la tua
opera porta frutto malgrado tutte le opposizioni. Ci hai aperto la via
del servizio. Ci hai insegnato a seminare amore anche se rischiamo di
raccogliere ingratitudine. Ci hai permesso di donare il tempo e le forze
a favore degli altri, e questo ci ha dato una gioia profonda.
Lode a Te, fonte della vita.
Durante questo culto, facci nuovamente conoscere la tua bontà, vieni
a rinnovare la nostra fede, il nostro amore, la nostra speranza. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 2a DOMENICA (Sexagesima)

2

Confessione di peccato [seduti]
L’amore di Dio ci porta a riconoscere il nostro peccato e a cercare il suo
perdono. Il Signore Gesù ci dice:
Non giudicate, affinché non siate giudicati; perché con il giudizio con
il quale giudicate sarete giudicati; e con la misura con la quale misurate
sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell’occhio di
tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell’occhio tuo? Ovvero,
come potrai tu dire a tuo fratello: lascia che io ti tolga dall’occhio la
pagliuzza, mentre la trave è nell’occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal
tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza
dall’occhio di tuo fratello.
(Matteo 7, 1-5)

Questa parola ci invita a riconsiderare il nostro atteggiamento verso le
persone, non soltanto lontane, ma anche vicine. Facciamolo innanzitutto
nella preghiera silenziosa.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore, la tua misericordia è infinita; noi invece ci abbandoniamo
presto alla voglia di giudicare e condannare.
L’abbiamo fatto anche con le persone a noi più vicine. Non abbiamo
sentito come nostro il peso dei loro errori; non ci siamo sentiti con
loro liberati dalla tua grazia.
Se questo è accaduto, è perché ci siamo allontanati da te, e quindi gli
altri ci sono diventati estranei.
Perdonaci, aiutaci tu con il tuo perdono a togliere le travi e le pagliuzze,
in modo che possiamo tutti insieme vivere della tua grazia. Te lo
chiediamo nel nome di Gesù, nostra unica salvezza. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Ascoltiamo l’annuncio della grazia:
Certa è questa parola e degna di essere pienamente accettata: che Cristo
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori.
(1 Timoteo 1, 15)

E’ venuto nel mondo. E’ venuto per rivelarci l’amore del Padre e perché
viviamo nella comunione, come figlie e figli riconciliati. Amen.
Inno
Confessione di fede
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 2a DOMENICA (Sexagesima)

3

II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Signore, noi apriamo la Scrittura e desideriamo ascoltare e
comprendere.
Illuminaci con il tuo Spirito, perché ci conforti e ci trasformi;
ci aiuti ogni giorno a comprendere il senso di ciò che fai per noi. Nel
nome del tuo Figlio Gesù Cristo. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 2a DOMENICA (Sexagesima)

4

Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Dio che sei amore, tu doni la vita a tutto il creato; a ciascuno e a
ciascuna di noi. Dacci la forza di coltivare quello che tu hai seminato
e di cui abbiamo bisogno per vivere:
fede e pazienza, amore e tolleranza, speranza e fiducia.
Sia questa la nostra testimonianza, anche nelle situazioni in cui si
continua a seminare intolleranza e a raccogliere divisione e odio.
Benedici il lavoro di evangelizzazione nel nostro paese e in tutte le
parti del mondo. Fa’ che trovi anche oggi il buon terreno in cui il seme
porti molto frutto.
Nel nome di Gesù che ci ha insegnato a pregare con queste parole:
Padre nostro
Inno
Benedizione
La grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l’amore
che è in Cristo Gesù. Al Re eterno, immortale, invisibile, all’unico
Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen.
(1 Timoteo 1, 14.17)
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 3a DOMENICA (Estomihi)

1

I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Sii per me una forte ròcca, una fortezza dove tu mi porti in salvo.
Tu sei la mia ròcca e la mia fortezza;
per amor del tuo nome guidami e conducimi.
Sia benedetto il SIGNORE;
poich’egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me,
ponendomi come in una città fortificata.
Io, nel mio smarrimento, dicevo:
«Sono respinto dalla tua presenza»;
ma tu hai udito la voce delle mie suppliche,
quand’ho gridato a te.
Amate il SIGNORE, voi tutti i suoi santi!
Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi,
o voi tutti che sperate nel SIGNORE!
(Salmo 31,2b-3.21-23a.24)

Preghiamo:
Dio nostro, tu sei la nostra forte rocca, la nostra fortezza.
Vieni, difendi la nostra debole fede da tutto ciò che vorrebbe distruggerla.
Difendi l’amore che hai voluto infondere in noi con il tuo Spirito Santo.
Difendi la speranza che la risurrezione di Cristo ha acceso in noi.
Ti ringraziamo e ti lodiamo per il dono di Gesù Cristo;
fa’ che sia sempre lui a guidarci,
lui che ti ha servito in atti di amore e di solidarietà con gli esseri umani,
lui che ti è stato ubbidiente fino alla morte, e alla morte di croce.
Egli ci ha aperto e continua ad aprirci il cammino,
ci ha dato il privilegio di servirti e la voglia di servire il nostro prossimo.
Ci ha insegnato a non fermarci all’apparenza, ma ad amare con i fatti,
anche se questo ci attira addosso la critica e l’opposizione, cioè la croce.
Per la vita che hai fatto trionfare in Cristo Gesù, nostra salvezza,
noi cantiamo con gioia le tue lodi. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 3a DOMENICA (Estomihi)

2

Confessione di peccato [seduti]
Ci prepariamo a confessare il nostro peccato, ascoltando come il Signore
vuole essere servito:
Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a
loro; perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, perché
larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, e molti sono
quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e angusta la via che
conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano.
(Matteo 7, 12-14)

Di fronte alla volontà di Dio, confessiamo il nostro peccato, prima in
silenzio, poi nella preghiera comune:
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:

Signore, quante situazioni rimangono bloccate perché si sceglie la via
più facile, mentre la via che porta alla pace, alla giustizia, è veramente
stretta e scomoda. Anche noi esitiamo davanti a questa via. Anche noi
abbiamo paura di perdere i nostri privilegi.
Ma quando guardiamo a Gesù, la via del tuo regno ci si presenta come
la via della vera comunione fra gli esseri umani.
Dio nostro, fa’ che imbocchiamo questa via senza esitazione, e così
rinunciamo a chiederci quanto gli altri possano esserci utili, per
chiederci invece come noi possiamo essere utili agli altri. Liberi da
quella mentalità calcolatrice che rende così impacciato il nostro
cammino.
Aiutaci a compiere il primo passo, come tu l’hai compiuto verso di
noi. Amen.
Inno
Annuncio del perdono
Ascoltiamo l’annuncio della grazia di Dio:
Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù,
poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla
legge del peccato e della morte.
(Romani 8, 1-2)

Poiché il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza, a voi tutti che cercate
il suo perdono, annunciamo che il vostro peccato è perdonato nel nome del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Confessione di fede
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 3a DOMENICA (Estomihi)

3

II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Signore, siamo di fronte alla tua Parola; aprici i cuori e le menti affinché
sappiamo ascoltarla con tutta la nostra partecipazione.
Tu ci conosci, sai quali sono le nostre attese e i nostri bisogni, e noi
siamo certi che mediante la tua Parola ci risponderai.
Rendici capaci di rispondere a nostra volta alle tue attese; ricorda a
noi tutti che tu ci inviti alla bella avventura della fede, che trasforma
le nostre esistenze e ci guida alla pienezza della vita. Grazie Signore.
Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
Dio benedica il nostro ascolto della sua parola.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]

III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Doniamo ora con spirito generoso le nostre offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, la vita e i doni che ogni giorno ci offri servano a proclamare
la tua gloria. Sia questo il senso delle nostre offerte. Amen
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TEMPO PRECEDENTE LA PASSIONE - 3a DOMENICA (Estomihi)

4

Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore nostro, ci affidiamo a te,
con tutti i nostri fratelli e sorelle.
In particolare ti affidiamo le persone sole, anziane, malate.
Ti affidiamo i bambini e le bambine. Aiutaci a rispondere alla loro
fiducia.
Aiutaci ad agire con efficacia là dove tu ci vuoi impegnare.
Ti preghiamo per i responsabili della chiesa e per quanti, in un modo
o nell’altro, si affaticano perché essa viva e testimoni.
Ti preghiamo per tutti i popoli e per i responsabili del governo,
specialmente dove più grandi sono le sofferenze e le necessità.
Da’ forza a tutte le iniziative per superare la violenza,
dà consistenza al nostro servizio e credibilità alle nostre parole.
Nel nome del Salvatore Gesù Cristo, che ci ha insegnato e dirti:
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni
maniera. Il Signore sia con tutti voi. Amen.
(2 Tessalonicesi 3,16)
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TEMPO DELLA PASSIONE - PRIMA DOMENICA (Invocavit)

1

I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Testi di apertura [seduti]
Egli m’invocherà, e io gli risponderò;
sarò con lui nei momenti difficili;
lo libererò, e lo glorificherò.
Lo sazierò di lunga vita
e gli farò vedere la mia salvezza.
(Salmo 91,15-16)

Porgi l’orecchio alle mie parole, o SIGNORE,
sii attento ai miei sospiri.
Odi il mio grido d’aiuto, o mio Re e mio Dio,
perché a te rivolgo la mia preghiera.
O SIGNORE, al mattino tu ascolti la mia voce;
al mattino ti offro la mia preghiera e attendo un tuo cenno;
poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell’empietà;
presso di te il male non trova dimora.
Si rallegreranno tutti quelli che in te confidano;
manderanno grida di gioia per sempre.
Tu li proteggerai, e quelli che amano il tuo nome si rallegreranno in te,
perché tu, o SIGNORE, benedirai il giusto;
come scudo lo circonderai con il tuo favore.
(Salmo 5,1-4.11-12)

Preghiamo:
Dio, nostro Padre, ti ringraziamo per la croce del tuo Figlio,
fonte di ogni benedizione,
e per la sua tomba vuota, fonte di ogni speranza.
Ti celebriamo per il soccorso che ci dai nei momenti difficili,
per la tua presenza di fronte alla morte
e per la tua promessa di risurrezione.
Ti lodiamo per la pace e la gioia che ci doni per mezzo della fede,
per il tuo amore e la tua grazia che si rinnovano ogni giorno.
A te, Signore, gloria e lode per sempre. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Disponiamoci ora, fratelli e sorelle, a confessare a Dio il nostro peccato,
ascoltando la sua parola:
Chi salirà al monte del SIGNORE?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
L’uomo innocente di mani e puro di cuore,
che non eleva l’animo a vanità
e non giura con il proposito di ingannare.
Egli riceverà benedizione dal SIGNORE,
giustizia dal Dio della sua salvezza.
(Salmo 24, 3-5)

Di fronte alla volontà di Dio, umiliamoci, e confessiamo il nostro peccato.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:

Abbi pietà di noi, Padre, per la tua infinita misericordia;
nel tuo grande amore cancella le nostre infedeltà,
lavaci da tutte le nostre colpe e purificaci dal nostro peccato.
Perché riconosciamo le nostre trasgressioni,
e il nostro peccato è sempre davanti a noi.
Tu, sempre giusto nelle tue sentenze,
lascia parlare la tua pietà.
Signore, crea in noi un cuore puro
e rinnova in noi uno spirito ben saldo.
Dacci la gioia della tua salvezza
e noi celebreremo la tua giustizia;
apri le nostre labbra e noi proclameremo la tua lode.
Perché tu non vuoi sacrifici né olocausti:
uno spirito pentito è il sacrificio che chiedi,
un cuore umiliato è l’offerta che tu non rifiuti.
Nella tua grazia, perdonaci. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Al Signore, che è il nostro Dio, appartengono la misericordia e il perdono.
(Daniele 9, 9)

In Gesù Cristo Dio ha manifestato in pieno la sua grazia verso di voi, che vi
pentite e cercate in lui solo la salvezza. Amen
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Dio, nostro Padre, ti ringraziamo di poter insieme ascoltare quello che
tu vuoi dirci oggi. Tu conosci il cuore di ognuno di noi.
Nella sofferenza del tuo Figlio, Gesù Cristo, ti sei messo al nostro
posto: hai preso su di te la nostra debolezza per darci la forza del tuo
amore.
Nel suo nome, ti chiediamo di donare a ciascuno di noi il tuo Spirito
Santo, perché alla luce della tua parola possiamo comprendere meglio
noi stessi e gli altri, e possiamo camminare sulla via che ci porta a te.
Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Dio nostro, il tuo Figlio non ha cercato il successo e il trionfo,
ma ha fatto la tua volontà.
Aiutaci a seguire il tuo Figlio, nella fiducia e nell’ubbidienza.
Rendici sensibili alle necessità degli altri;
liberaci dalla tendenza a soddisfare solo i nostri desideri.
Ti preghiamo per coloro che sono feriti nella loro dignità; per quelli
che sono privati dei loro diritti,
per quelli che sono accusati e condannati ingiustamente.
Non vogliamo abbandonarli;
fortifica loro e noi con la tua parola di verità, consolaci con il tuo
Spirito.
Nel nome del tuo Figlio, che ci ha insegnato a dirti
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Dio della pace
vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà,
e operi in voi ciò che è gradito davanti a lui, per mezzo di Gesù Cristo;
a lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
(Ebrei 13, 20a.21)
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è in Dio
che ci ha creati, ci salva e ci sostiene;
che ci chiama a vivere, a testimoniare e a servire,
guidati dalla sua Parola e dal suo Spirito.
Risposta: strofa di un inno

1

Testi di apertura [seduti]
Ricòrdati, o SIGNORE, delle tue compassioni e della tua bontà,
perché sono eterne.
Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie
trasgressioni;
ricòrdati di me nella tua clemenza,
per amor della tua bontà, o SIGNORE.
O SIGNORE, fammi conoscere le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
Guidami nella tua verità e ammaestrami;
poiché tu sei il Dio della mia salvezza;
io spero in te ogni giorno.
(Salmo 25,6-7.4-5)

Preghiamo:
Nostro Dio, siamo qui nel tuo nome
perché tu sei la nostra speranza e la nostra inquietudine.
Tu scivoli fra le nostre dita
come scivola la sabbia, come scivola via l’acqua.
Ma come il granello di sabbia o la goccia d’acqua rimane tra i solchi
della pelle, Tu rimani nelle pieghe della nostra esistenza,
fiducioso che la tua presenza giunga sino a noi.
Grazie per averci chiamati all’esistenza della fede, grazie per averci
accolti tra le tue amorevoli braccia, grazie per averci attesi e per non
averci lasciati in pace.
Grazie per averci insegnato a credere nella tua e nella nostra risurrezione, in quella possibilità di rinnovarci nella tua presenza ora e sempre.
Rimani con noi condividendo la tua parola.
Benedici questo culto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen
Inno [assemblea in piedi]
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TEMPO DELLA PASSIONE - 2a DOMENICA (Reminiscere)
Confessione di peccato [seduti]
Disponiamoci ora, fratelli e sorelle, a confessare a Dio il nostro peccato,
ascoltando la sua parola:
Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli
altri; perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. E ciò dovete
fare tanto più che vi rendete conto del tempo in cui viviamo; è ora
ormai che vi svegliate dal sonno; perché adesso la salvezza ci è più
vicina di quando credemmo. La notte è avanzata, il giorno è vicino;
gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della
luce.
(Romani 13, 8. 11-12)

(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore, con umiltà ci presentiamo a te e ti chiediamo di perdonare la
nostra presunzione e la nostra disubbidienza.
Abbiamo vissuto nell’illusione di essere autosufficienti, di poter bastare a noi stessi; e così ci siamo chiusi nell’isolamento: ai nostri occhi questo appariva come la soluzione alle difficoltà della vita; in realtà si è rivelato motivo di separazione da te e di divisione dall’altro,
dall’altra.
Abbiamo frainteso l’amore che tu ci hai dato in Cristo crocifisso; abbiamo pensato che esso fosse soltanto per noi, nostro possesso esclusivo, come se non fossimo continuamente in debito d’amore verso te
e verso l’altro, l’altra.
Signore, svegliaci tu da questo sonno ingannatore, perdonaci e dacci
una fede pronta ad accogliere la salvezza in Gesù Cristo. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Ascoltate, fratelli e sorelle, l’annuncio della grazia:
Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha
amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con
Cristo (è per grazia che siete stati salvati).
(Efesini 2,4-5)

Poiché il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza, a tutti voi che
cercate il suo perdono, annunciamo che il vostro peccato è perdonato nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Dio, nostro Padre, davanti a te nessuno è giusto, ma tu non allontani
nessuno di noi. Tu ci ami: sai ciò di cui abbiamo bisogno e vuoi riempire le mani vuote che tendiamo a te.
Per mezzo del tuo Spirito, colmaci con le ricchezze della tua parola.
Te lo chiediamo nel nome del tuo Figlio Cristo Gesù. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore, ti siamo grati perché nel tuo figlio Gesù ci chiami a vivere
dentro il tuo progetto di vita nuova. Mediante l’opera del tuo Spirito,
rendici saldi nella fede ed efficaci nella testimonianza del tuo amore.
Trasformaci in uomini e donne capaci di vivere esclusivamente della
tua grazia e al servizio della tua grazia: preoccupati non del successo
delle nostre iniziative ma del compimento del tuo regno.
Liberaci dalla tentazione di scendere a compromesso con la mentalità
corrente, ma allo stesso tempo fa’ che non ci rinchiudiamo in noi stessi: rendici pronti ad annunciare a chiunque il tuo amore, specialmente
a quelle sorelle e a quei fratelli che alzano a te il loro grido di liberazione e guardano a noi e alle nostre comunità come a uno spazio in cui
vivere la speranza. Tutto questo noi ti chiediamo nel nome del Signore Gesù, che ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro
Inno
Benedizione
Ora il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; e l’intero essere vostro, lo spirito, l’anima e il corpo, sia conservato
irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
(1 Tessalonicesi 5,23)
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
I miei occhi sono sempre rivolti all’Eterno,
perché sarà lui a liberarmi.
Tutti i sentieri dell’Eterno sono bontà e verità.
Volgiti a me. Proteggimi e salvami;
fa’ che io non sia confuso, perché in te confido.
(Salmo 25,15.10.20)

Preghiamo:
Ci rivolgiamo a te, Dio nostro e Padre nostro, che nel tuo Figlio ci hai
aperti i sentieri della speranza e nel tuo Spirito ci doni la forza necessaria per percorrerli.
Ti ringraziamo per il vincolo che unisce noi, fratelli e sorelle, ovunque ci troviamo nel mondo.
Ti ringraziamo perché né tempo né spazio possono rompere questa
fratellanza e rendere vana la comunione con te e tra noi.
Ti ringraziamo per il dono del tuo amore che ci consente di vivere da
credenti la gioia e il dolore, le buone e le dure esperienze, nella giovinezza come nella vecchiaia.
Per questo, Dio nostro, ci uniamo al canto di lode che tutto il creato
deve a te, esaltando il tuo nome e celebrando la tua gloria rivelataci
nel tuo Figlio Gesù, il Cristo. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Le nostre vite sono vincolate alla Parola di Dio.
È alla luce del suo ascolto che ci riconosciamo inadempienti, incapaci
spesso di vivere secondo i criteri evangelici. Sappiamo che la grazia di
Dio ci ha raggiunto quando eravamo ancora nel peccato. Non possiamo
però vivere di rendita. Il Signore ci chiama ad agire con giustizia, a
servirlo con fedeltà, a confessare la nostra fede non solo a parole:
Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli,
ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.
(Matteo 7,21)

(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore e Padre, nel tuo Figlio ci hai chiamati all’ubbidienza, alla
perseveranza e all’amore.
Ti confessiamo di non essere stati all’altezza della vocazione che ci
hai rivolta.
Siamo chiamati a servirti nella società umana, ma ci sentiamo più a
nostro agio dentro le nostre chiese.
Siamo chiamati ad andare incontro a chi è diverso da noi, ma troviamo più comodo stare con chi è simile a noi.
Siamo chiamati ad accogliere chi ci pone problemi, ma preferiamo
stare accanto a chi non ce ne pone.
Teniamo molto alla nostra dignità e poco a quella degli altri.
Tuttavia, Signore, ti ostini a rivolgerci la tua chiamata e ci invii a
servire nel mondo; perciò invochiamo il tuo perdono, chiediamo il
tuo sostegno e il tuo aiuto. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Ascoltate, fratelli e sorelle, l’annuncio della grazia:
Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate: ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene
da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo.
(2 Corinzi 5,17-18a)

Poiché il Signore ha dato la sua vita per la nostra salvezza, a tutti voi che
cercate il suo perdono, annunciamo che il vostro peccato è perdonato nel
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Volgiti a noi, Signore, donaci la tua parola, perché la nostra fede vacillante e discontinua ha bisogno del tuo aiuto per essere salda e viva,
della tua grazia per riconoscere la tua volontà, della tua forza per seguirti.
Ti ringraziamo per il compito di messaggeri della tua parola che ci hai
affidato. Ti chiediamo di sostenerci perché ciascuno di noi e tutti insieme possiamo assolverlo secondo il tuo volere. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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Intercessione
Ognuno di noi ha bisogno di pregare, di entrare in dialogo con Dio. Preghiamo insieme. Condividiamo nella comunità dei credenti le nostre
preghiere. Rendiamo non solo Dio, ma la comunità tutta, partecipe delle
nostre preoccupazioni.
E’ un momento di libertà per pregare spontaneamente. Se alcuni tra noi
desiderano farlo possono guidare la comunità qui raccolta in preghiera.
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore e Padre, in questo momento di pace interiore e di comunione
fraterna, ti chiediamo di aiutarci a guardare con solidarietà alla tristezza e al dolore in cui è avvolto il mondo.
Insegnaci a essere stranieri con gli stranieri, poveri con i poveri,
sofferenti con i sofferenti.
Intercediamo presso di te perché le persone trascurate e vinte, le vittime della nostra storia, della nostra economia non siano più sole e
incomprese, schiacciate e abbandonate. Risveglia i nostri cuori e
insegnaci ad ascoltare il loro grido, perché siamo accanto a loro, instancabili e fedeli testimone del tuo amore.
Ti presentiamo, Signore, quanti hanno chiesto le nostre preghiere.
Nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a dirti
Padre nostro
Inno
Benedizione
Possa tu essere la buona terra dove il seme della parola di Dio ha
possibilità di crescere e fruttificare, possa tu essere un seminatore instancabile, generoso che non giudica il terreno in cui semina; e che la
parola che ti è stata annunciata si radichi nella tua vita, ti trasformi, ti
fortifichi.
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito sia con tutti noi. Amen.
(2 Corinzi 13,13)

29

TEMPO DELLA PASSIONE - QUARTA DOMENICA (Laetare)

1

I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Dice il Signore: «Io sono il pane della vita,
chi viene a me non avrà più fame
e chi crede in me non avrà più sete»
(Giovanni 6,35)

Risposta: strofa di un inno
Testo di apertura [seduti]
«Gioite con Gerusalemme
ed esultate a motivo di lei,
voi tutti che l’amate!
Rallegratevi grandemente con lei,
voi tutti che siete in lutto per essa,
Come un uomo consolato da sua madre
così io consolerò voi,
e sarete consolati in Gerusalemme».
Voi lo vedrete; il vostro cuore gioirà,
le vostre ossa, come l’erba, riprenderanno vigore;
la mano del SIGNORE si farà conoscere in favore dei suoi servi.
(Isaia 66, 10.13-14a)

Preghiamo:

Signore, siamo qui per accogliere il tuo invito.
Nutrici con la fragranza del tuo pane di verità
e dissetaci con la freschezza della tua acqua di vita nuova.
Padre, noi ti lodiamo e ti ringraziamo
perché al turbinio dei nostri sentimenti
fa da contrappunto la stabilità del tuo amore
che ci hai manifestato col dono di Gesù Cristo,
Unigenito figlio tuo e nostro Salvatore.
Ti lodiamo e ti ringraziamo
perché alla volatilità delle nostre parole
corrisponde la profondità della tua Parola,
che porta vita e speranza.
Ti lodiamo e ti ringraziamo
perché nelle nebbie della nostra civiltà
tu sei il raggio di luce che indirizza il nostro cammino
verso l’aurora di un tempo nuovo.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Prepariamoci a confessare il nostro peccato ascoltando la parola profetica:
Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del SIGNORE:
«Àlzati, scendi in casa del vasaio,
e là ti farò udire le mie parole».
Allora io scesi in casa del vasaio,
ed ecco egli stava lavorando alla ruota;
il vaso che faceva si guastò,
come succede all’argilla in mano del vasaio; da capo ne fece un altro
come a lui parve bene di farlo.
La parola del SIGNORE mi fu rivolta in questi termini:
«Casa d’Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio?»
(Geremia 18,1-6a)

(Confessione silenziosa)
Preghiamo:

Guardo il vaso che sono,
le mie forme non seguono le linee della tua volontà,
e il decoro non risponde ai colori della tua gioia.
Guardo il vaso che sono,
fragile creta, non del tutto rappresa dal calore del tuo amore.
Guardo il vaso che sono,
e mi prende lo sconforto.
Perché, Signore, dovresti aver cura di me?
Perché insistere con tanta premura
verso un’opera tanto ribelle?
Poi smetto di guardare al vaso e osservo le tue mani.
Le stesse con le quali mi modellasti nel giorno della creazione.
Mani agili e possenti,
delicate ed esperte.
Allora torna in me la speranza:
Nelle tue mani rimetto la mia vita. Tu puoi cambiarla.
Tu puoi nuovamente modellarmi.
Tu puoi ridare senso ai miei giorni che trascorrono spesso stanchi e vuoti.
Non lasciare che io cada. Mi sento già a pezzi.
Raccogli ogni cosa di me.
Donami l’integrità che non ho ancora assaporato.
Custodiscimi, per amore del tuo Figlio, primogenito di ogni creatura,

tra le preziose opere delle tue mani.
Inno [assemblea in piedi]
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Annuncio del perdono
Rallegriamoci fratelli e sorelle perché il Signore
non ci tratta secondo i nostri peccati,
e non ci castiga in proporzione alle nostre colpe.
Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
Come è lontano l’oriente dall’occidente,
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
così è pietoso il SIGNORE verso quelli che lo temono.
(Salmo 103, 10-13)

Siamo dunque perdonati:
in Cristo Gesù egli ha ricomposto il fragile vaso della nostra vita
nella quale ha posto il tesoro dell’annuncio gioioso dell’evangelo.
Inno
Confessione di fede
II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo: (meditazione sulla croce)
Lungo il cammino che conduce alla croce,
poniamo mente al tuo sacrificio.
Ci assale il terrore della morte violenta
e della solitudine che la precede.
Mentre lasciamo le strade larghe e spaziose
di risposte religiose che troppo frettolosamente
sorvolano sulla passione e sul dolore, sull’ingiustizia e sul cinismo,
volgiamo lo sguardo ad un colle sul quale è piantata una croce.
Signore, da dove mi verrà l’aiuto?
Mentre con affanno ed incertezza
battiamo il sentiero che si inerpica verso la sommità,
ti chiediamo che la tua Parola, dall’apice del tuo amore,
ci offra nuovamente inediti scenari di speranza e di vita.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
Risonanze e intercessioni
Preghiere spontanee
tra una preghiera e l’altra un canto tipo:
Ascolta o Dio,
ascolta, o Dio,
la mia voce sale a te.
Ascolta, o Dio,
ascolta, o Dio,
dona pace tra noi.
(Cantate al Signore, n. 66)
Preghiamo:
Confortati dalla tua Parola,
nutriti del tuo amore,
rimodellati dal tuo Spirito Santo,
torniamo verso la valle
per essere testimoni della verità.
Resta con noi.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù
che ci ha insegnato a dirti
Padre nostro
Inno
Benedizione
La benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
sia con tutti noi, con i nostri cari
e con ogni creatura che invoca il suo nome.
Amen.
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente malvagia;
liberami dall’uomo falso e malvagio.
Manda la tua luce e la tua verità,
perché mi guidino,
mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore.
Allora mi avvicinerò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia e della mia esultanza;
e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio!
Perché ti abbatti, anima mia?
Perché ti agiti in me?
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio.
(Salmo 43, 1. 3-5)

Preghiamo:
Signore, che ti sei avvicinato a noi in Gesù Cristo, e in lui hai
manifestato la tua giustizia, che è per noi salvezza e perdono, guidaci
tu stesso con la luce e la verità dello Spirito Santo, perché possiamo
udire la tua parola ed essere rallegrati dalla tua presenza.
Per Gesù Cristo. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Gesù disse ai suoi discepoli:
Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi
avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà.
(Matteo 16, 24-26)

Fratelli e sorelle, vogliamo davvero seguire Gesù?
Riflettiamo, e preghiamo, innanzitutto in silenzio.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore nostro, a essere sinceri, vogliamo che tu venga con noi,
piuttosto che essere noi a seguirti. Siamo gente religiosa, ti vogliamo
nella nostra vita, vogliamo il perdono, la pace, la speranza che tu ci
porti, vogliamo che tu la benedica e consacri, questa nostra esistenza,
che tu la esalti e le conferisca almeno un po’ della tua grandezza e
della tua forza.
Ma tu ci drizzi davanti una croce, un segno doloroso e infamante. Noi
cerchiamo in tutti i modi di salvare la nostra vita; e tu ci dici senza
mezzi termini che dobbiamo perderla; ci chiedi non di guadagnarla,
ma di darla, di spenderla.
E’ l’immensa distanza tra la nostra vita e la tua chiamata che avvertiamo
in questo momento e che ti confessiamo umiliati e tristi.
Perdonaci, tu che malgrado tutto ci ami, e opera in noi con il tuo amore
attivo; ridesta e approfondisci il nostro amore per te e salva la nostra
vita insegnandoci a darla. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono:
Ascoltiamo la parola che ci annuncia il perdono:
In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato
il suo unico Figlio nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo.
(1 Giovanni 4, 9)

Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Benedetto sii tu, Dio nostro, perché a te tutto appartiene, ma tu, piuttosto
che prendere, dai; tu, prima di chiedere, di esigere, doni tutto, doni te
stesso.
Non lo vediamo sempre, non lo riconosciamo sempre, non sempre
sappiamo rallegrarcene e cantare a te di gioia riconoscente.
Non sempre. Solo quando la tua parola ce lo ricorda, solo quando
Gesù ci parla nell’Evangelo e si presenta a noi da parte tua, a nome
tuo.
Tu hai fatto una cosa straordinaria, unica al mondo: in Cristo ci hai
dato e ci dai la vita, la tua vita, e noi siamo nella gioia. Anche chi fra
noi ha motivo di essere triste, chi è disilluso e stanco, riceve da te la
gioia della vita.
Da tutte le servitù e da tutti i dolori della nostra condizione umana c’è
un riscatto. Tu l’hai pagato un prezzo immenso, inimmaginabile, l’hai
pagato perché ci ami, e niente ti ha fermato. Ora è stato pagato, il
nostro riscatto, e niente può annullarlo, niente e nessuno potrà mai
strapparci all’amore che ci hai mostrato in Cristo Gesù; siamo affrancati
e possiamo alzare la testa, perché la nostra redenzione viene, è vicina.
Questo è davvero il tuo giorno, Signore: fa’ che non tramonti più.
Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Continua, Signore, nelle nostre vite, nella tua chiesa qui e ovunque
nel mondo, a rizzare la tua croce, segno indicatore della tua via, del
cammino nel quale ci chiami a seguirti.
Libera la tua chiesa dal demone del potere, della ricchezza, del
prestigio, proteggila dalla tentazione di voler essere influente.
Fa che la sua sola forza, la sua sola autorità, venga dallo sconcertante
Evangelo di Gesù Cristo, finito sulla croce e che tu hai risuscitato.
Rendici cauti, Signore, cauti e parchi nell’usare questo tuo segno; ma
tu rendilo davvero eloquente e operante per noi e, se lo vuoi, per mezzo
nostro. Nel nome di Gesù che ci ha insegnato a dirti
Padre nostro
Inno
Benedizione
Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una
buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona
e in ogni buona parola.
(2 Tessalonicesi 2, 16-17)
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DOMENICA DELLE PALME
I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Dio ci accoglie. Si rallegra di vederci riuniti.
Prima che lo cerchiamo, ci ha cercati;
prima che lo conosciamo, ci ha conosciuti;
prima che venissimo qui, ci aveva convocati.
Riceviamo da lui la grazia, la gioia e la pace
nel nostro cuore e nella nostra vita. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Apritemi le porte della giustizia;
io vi entrerò, e celebrerò il SIGNORE.
Questa è la porta del SIGNORE;
i giusti entreranno per essa.
Ti celebrerò perché mi hai risposto
e sei stato la mia salvezza.
La pietra che i costruttori avevano disprezzata
è divenuta la pietra angolare.
Questa è opera del SIGNORE,
è cosa meravigliosa agli occhi nostri.
Questo è il giorno che il SIGNORE ci ha preparato;
festeggiamo e rallegriamoci in esso.
O SIGNORE, dacci la salvezza!
O SIGNORE, facci prosperare!
Benedetto colui che viene nel nome del SIGNORE.

(Salmo 118,19.21-26a)

Preghiamo:
Dio di grazia, tu ci hai dato la mente per conoscerti,
il cuore per amarti e la voce per cantare le tue lodi.
Riempici del tuo Spirito
così che possiamo veramente amarti
e amandoti
possiamo vivere pienamente nel tuo servizio, che è perfetta libertà,
Aiutaci a dirti, oggi e in ogni giorno,
l’antico canto della gioia, della speranza, della fiducia
«Benedetto il Re che viene nel tuo nome,
osanna nei luoghi altissimi». Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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DOMENICA DELLE PALME

Confessione di peccato [seduti]
Questa parola del Signore Gesù ci interroga sulla nostra vita di fede e ci
chiama a presentarci a Dio con cuore umile e sincero:
Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi
ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga;
affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel mio nome, egli ve lo
dia. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri.
(Giovanni 15,16-17)

Ci presentiamo a Dio innanzitutto nella nostra preghiera silenziosa, per
confessargli il nostro peccato.
(Confessione silenziosa)
[Dopo un momento di silenzio]
Preghiamo:
Signore, spesso ci dimentichiamo che tu ci hai scelti, come se la tua
chiamata potesse lasciarci indifferenti. Abbiamo poco coraggio e poca
iniziativa. Se facciamo qualcosa, ce ne vantiamo come se non avessimo ricevuto da te tutto quello che siamo. Se incontriamo difficoltà ci
scoraggiamo, come se tu non fossi pronto ad aiutarci. Siamo poco
propensi a lavorare insieme, mentre il frutto principale che tu ti aspetti da noi è proprio il rispetto, l’attenzione degli uni per gli altri.
Signore, perdonaci, e fa’ di noi delle nuove creature.
Liberaci dall’indifferenza e dall’ingratitudine verso di te.
Liberaci da ogni viltà e da ogni pigrizia.
Liberaci da ogni esaltazione di noi stessi come da ogni scoraggiamento.
Liberaci da ogni forma di egoismo.
Rendici aperti e pronti a lavorare insieme al tuo servizio.
Allora potremo lodarti con tutta la nostra vita
e far conoscere a tutti la tua salvezza. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Annuncio del perdono
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Infatti
Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
(Giovanni 3,16-17)

Per la potenza dell’Evangelo di Gesù Cristo, a noi è annunciato il
perdono del nostro peccato. Riceviamo con gratitudine questo annuncio e viviamo nell’amore di Cristo crocifisso e risorto. Amen.
Inno
Confessione di fede
II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Guidaci, o Dio, attraverso il tuo Spirito affinché nella tua Parola possiamo trovare la presenza viva del tuo Figlio, il Re e il Messia che
nella fedeltà a te si è fatto carico del nostro peccato per la nostra salvezza e per il rinnovamento della creazione. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera della chiesa.
[Dopo la colletta:]

Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, ogni cosa ti appartiene, e noi ti abbiamo dato quello che dalla
tua mano abbiamo ricevuto. Amen.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore, noi ci consacriamo a te come strumenti nelle tue mani. Nulla
abbiamo da offrirti se non il nostro desiderio di essere operai nella tua
messe, e poiché tu hai scelto le cose deboli di questo mondo, le cose
che non sono, scegli anche noi che siamo deboli e fragili. Dacci la
passione per l’evangelo di Gesù Cristo, insegnaci ad osare vie nuove
e ad essere creativi, perché le persone che tu poni sul nostro cammino
giungano a conoscerti e ad amarti. Dacci il coraggio di confessare il
nome di Gesù Cristo con ogni franchezza, sapendo andare anche contro corrente quando è necessario. Ti preghiamo per tutte le creature
umane che faticano per la giustizia, la pace, la riconciliazione tra i
popoli, tra le religioni, tra gli stati. Ti preghiamo per la tua chiesa che
si spende per costruire delle indicazioni del tuo regno che viene, alla
tua gloria e nel nome di Gesù Cristo, suo unico Signore. Amen.
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Signore ci benedica e ci guardi. Il Signore faccia risplendere su di
noi il suo volto e ci sia propizio. Alzi il Signore il suo volto su di noi
e ci dia la pace. Andiamo in pace e il Dio della pace sia con tutti noi.
Amen.
(Numeri 6,24-26)
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GIOVEDI’ SANTO
I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Testi di apertura [seduti]
Io amo il SIGNORE perché ha udito
la mia voce e le mie suppliche.
Il SIGNORE protegge i semplici;
io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato.
Ho creduto, perciò ho parlato.
Io ero molto afflitto.
Dicevo nel mio turbamento:
«Ogni uomo è bugiardo».
Che potrò ricambiare al SIGNORE
per tutti i benefici che mi ha fatti?
Io alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del SIGNORE.
Adempirò le mie promesse al SIGNORE
e lo farò in presenza di tutto il suo popolo,
nei cortili della casa del SIGNORE,
in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia.

(Salmo 116, 1.6.10-13.18-19)

Preghiamo:
Signore, nostro Dio, siamo qui per lodare la tua bontà e la tua
misericordia. Tu sei venuto a noi in Gesù Cristo, per renderci partecipi
della vita eterna. Attraverso di lui ci hai accolti, ci hai salvati e ci hai
donato la comunione con Te.
Di fronte a questo mistero e a questo miracolo non possiamo fare altro
che adorarti e lodarti.
Signor Gesù, mediante lo Spirito tu ci inviti alla tua mensa. Sii con
noi, come fosti con i tuoi discepoli in quell’ultima sera; donaci il pane
della vita e il calice della salvezza. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Preghiamo:[Seduti]
Dio nostro, tu ci hai chiamati a essere discepoli del tuo Figlio. Ci
prepariamo ad annunciare e ricevere la tua Parola; ma sappiamo bene
che ne siamo incapaci se tu non vieni a dare ai nostri cuori e ai nostri
pensieri la possibilità di incontrarti. Guidaci con il tuo Spirito, aprici
il cammino che conduce a Te, affinché vediamo con i nostri stessi
occhi la tua luce che è venuta nel mondo e comprendiamo sempre
meglio che cosa significhi il dono di Gesù per noi. Amen
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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GIOVEDI’ SANTO

III. COMUNIONE IN CRISTO
CENA DEL SIGNORE
Preghiamo:
Signore, noi vogliamo ricordare quello che tu hai fatto per noi peccatori,
nella vita e nella morte del tuo Figlio Gesù Cristo.
Fa’ che possiamo intendere per fede come la sua morte sulla croce ci
abbia riconciliati con Te, e abbia fatto di noi tutti delle nuove creature.
Istituzione [seduti]
Quando giunse l’ora, egli si mise a tavola e gli apostoli con lui. Egli
disse loro: Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con
voi, prima di soffrire. Poiché io vi dico che non la mangerò più, finché
sia compiuta nel Regno di Dio.
E preso un calice, rese grazie e disse: prendete questo e distribuitelo
fra di voi; poiché io vi dico che ormai non berrò più del frutto della
vigna, finché sia venuto il Regno di Dio.
Poi prese del pane, rese grazie e lo spezzò e lo diede loro dicendo:
Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di
me.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, dette loro il calice dicendo: Questo
calice è il nuovo patto nel mio sangue, che è versato per voi.
(Luca 22, 14-20)
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Meditazione
Durante l’ultima cena tutti i discepoli erano raccolti intorno a Gesù:
Giuda che lo tradì,
Pietro che lo rinnegò,
Tommaso che più avanti dubitò,
e tutti gli altri che lo abbandonarono.
Gesù cenò con loro.
Gesù offre la sua cena anche a noi.
Siamo invitati, attesi e ben accolti,
nonostante, anzi proprio perché in ognuna/o di noi
c’è qualcosa di quei discepoli:
con il nostro agire lo tradiamo, come Giuda;
invece di essere i suoi testimoni, lo rinneghiamo, come Pietro;
invece di avere fiducia in lui, dubitiamo, come Tommaso;
quando lui dimostra di essere diverso da come lo immaginiamo,
noi lo abbandoniamo, come fecero tutti gli altri.
Gesù ci offre la sua cena,
proprio perché abbiamo bisogno del suo perdono,
abbiamo bisogno di essere reintegrati
nella comunione con Dio e con gli esseri umani,
abbiamo bisogno di essere raccolti attorno a lui
per poterci perdonare a vicenda,
e pregustare la gioia del regno di Dio.

Preghiamo:
Dio nostro, in quell’ultima sera con i suoi discepoli, Gesù ha dato loro il
pane e il calice, segno del dono della sua vita. Noi questa sera, compiendo
gli stessi gesti, annunciamo che il dono della sua vita è la nostra vita.
Ci umiliamo per aver risposto con ingratitudine al grande dono del tuo
amore. Signore, abbi pietà di noi!
Fa’ che, nella comunione della Cena, a cui Gesù ci invita, possiamo
sentirci accolti, perdonati e rinnovati per la riconciliazione che egli ha
realizzato con la sua morte.
Vieni Signore Gesù! Tu hai preparato per noi un nuovo mondo e in
comunione con te noi possiamo essere nuove creature e intonare l’inno
della lode. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Invocazione dello Spirito Santo
O Dio, manda su di noi il tuo Spirito Santo e benedici questa mensa,
affinché possiamo, per fede, rinascere alla speranza. Amen.
Frazione
Il PANE CHE NOI SPEZZIAMO
È LA COMUNIONE CON IL CORPO DI CRISTO
CHE È STATO DATO PER NOI.
IL CALICE DELLA BENEDIZIONE
PER IL QUALE RENDIAMO GRAZIE
È LA COMUNIONE CON IL SANGUE DI GESÙ CRISTO
CHE È STATO SPARSO PER NOI.
Invito
«Ecco, dice il Signore, io sto alla porta e busso; se qualcuno ascolta la
mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con
me».
(Apocalisse 3, 20)

Comunione
Invio
Andate, e la pace del Signore sia con voi.
Rendimento di grazie [assemblea in piedi]
Ti rendiamo grazie, Signore nostro Dio, per questa comunione che ci
unisce malgrado le nostre diversità.
Fa’ che, sempre più numerosi, gli uomini e le donne si sentano invitati
a questa tavola, finché tutti siamo riuniti nel tuo regno, nei secoli dei
secoli. Amen.
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Comunicazioni e informazioni [Seduti]

Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Da Te, Dio nostro, proviene ogni dono. Noi ti offriamo qualcosa di
ciò che abbiamo ricevuto da te, perché giunga alle persone che ne
hanno bisogno come segno del tuo amore. Amen
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Padre, noi ti benediciamo per averci accolti nella comunione del tuo
Figlio. Uniti gli uni agli altri in questa comunione e uniti tutti in Te,
noi intercediamo ora gli uni per gli altri.
Ti preghiamo per quelli che sono nel dolore: per coloro che piangono
e non trovano consolazione, per coloro che gemono nella propria
coscienza e non trovano perdono, per coloro che sono travagliati e
non trovano riposo, per coloro che ti cercano e non ti hanno ancora
trovato. A tutti dona la pace, la pace di coloro che in te possono trovare
riposo. A tutti dona la gioia della tua presenza. Concedici di essere,
presso ogni creatura, testimoni del tuo amore con la parola e con
l’azione.
Nel nome del Signore Gesù, che ci ha insegnato a dirti
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede,
affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo.
(Romani 15, 13)

Andiamo in pace, nella certezza dell’amore di Dio, rivelato nella vita,
nella morte e nella risurrezione del nostro Salvatore Cristo Gesù. Amen.
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VENERDI’ SANTO
I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Introduzione [seduti]
Nella morte di Gesù sulla croce si compie l’opera di Dio per la nostra
salvezza. Non abbiamo niente da aggiungere a ciò che Dio ha fatto. Non
possiamo fare altro che tornare a quell’avvenimento, che è il vero punto
di partenza della nostra vita, per cercare di comprenderlo nella sua forza
e nella sua semplicità.
Salmo [In alternativa si può leggere Isaia 52,13 - 53,12]
In comunione con il Cristo sofferente ascoltiamo il canto della sofferenza e della fiducia:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Te ne stai lontano, senza soccorrermi,
senza dare ascolto alle parole del mio gemito!
Non allontanarti da me, perché l’angoscia è vicina,
e non c’è alcuno che m’aiuti.
Ma tu, SIGNORE, non allontanarti,
tu che sei la mia forza, affréttati a soccorrermi.
O voi che temete il SIGNORE, lodatelo!
Poiché non ha disprezzato né sdegnato l’afflizione del sofferente,
non gli ha nascosto il suo volto;
ma quando quello ha gridato a lui, egli l’ha esaudito.
Tu sei l’argomento della mia lode nella grande assemblea;
io adempirò i miei voti in presenza di quelli che ti temono.
Gli umili mangeranno e saranno saziati;
quelli che cercano il SIGNORE lo loderanno;
il loro cuore vivrà in eterno.
Tutte le estremità della terra si ricorderanno del SIGNORE
e si convertiranno a lui;
tutte le famiglie delle nazioni adoreranno in tua presenza.
La discendenza lo servirà;
si parlerà del Signore alla generazione futura.
Essi verranno e proclameranno la sua giustizia,
e al popolo che nascerà diranno come egli ha agito.
(Salmo 22,1.11.19.23a.24-27.30-31)
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Preghiamo:
Signore, nostro Dio. Ti lodiamo.
Tu ti sei abbassato per innalzarci
Ti sei fatto povero per arricchirci.
Sei venuto a noi perché noi potessimo venire a te.
Sei stato uomo come noi,
per renderci partecipi della vita eterna.
Fa’ che possiamo comprendere la grandezza del tuo amore,
che si è manifestato nella croce di Gesù.
Per mezzo del tuo Spirito apri le nostre menti e i nostri cuori.
In quest’ora di ascolto e di meditazione,
mettici davanti alla verità della croce;
mostraci il frutto della morte e della vittoria di Gesù,
che ha dato se stesso per noi,
per riscattarci da ogni iniquità. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
[seduti]
Prepariamoci all’ascolto del racconto evangelico con un momento di silenzio.
Preghiamo:
Signore Gesù, per noi hai sofferto, per noi sei stato oppresso da tristezza mortale. Sei stato tradito, rinnegato e abbandonato dai tuoi discepoli. Hai subito l’odio dei tuoi accusatori e l’indifferenza dei tuoi
giudici. Sei stato crocifisso per noi.
Insegnaci a discernere nel tuo abbassamento e nelle tue sofferenze la
vittoria definitiva sul potere delle tenebre. Concedici di poter volgere
verso la croce, lo sguardo del pentimento e della fede. Non permettere
che rendiamo vana la tua croce con i nostri ragionamenti e la povertà
della nostra fede. Fa’ che non contribuiamo anche noi a crocifiggerti
con la nostra ribellione e la nostra incredulità. Concedici di confessare sempre che tu sei il Figlio di Dio. Aumenta la nostra fede, accresci
il nostro amore per te. Tu che vivi e regni in eterno, vieni in nostro
aiuto. Abbi pietà di noi. Tu sei il nostro solo Signore, nei secoli dei
secoli. Amen.
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Ascoltiamo ora il racconto evangelico.
[Le letture del racconto della passione possono essere tratte ogni anno a
turno da uno dei Vangeli, seguite da brevi meditazioni e intervallate da
canti o brani musicali]
LETTURE BIBLICHE
[Dopo le letture:]
Confessione di peccato
In silenzio meditiamo sulla croce e confessiamo il nostro peccato.
Preghiamo:
Signore e Salvatore nostro, per noi hai sofferto,
per noi hai dato la tua vita.
Noi ci siamo innalzati nell’orgoglio
e tu ti sei abbassato nell’umiliazione.
Noi siamo stati ribelli,
e tu sei stato ubbidiente fino alla morte.
Noi ci siamo allontanati dalla sorgente della vita,
noi meritiamo di essere abbandonati da Dio,
e sei tu che gridi: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”.
Come possiamo rispondere al tuo amore?
Non possiamo fare altro che portarti
la nostra vita perduta
e il nostro povero cuore sempre diviso.
Vieni dunque a regnare su di noi.
Vieni, e concedici di seguire con gioia
la tua chiamata e le tue direttive.
Trionfa sulla nostra opposizione,
spezza i legami della nostra schiavitù.
Fa’ di noi dei discepoli pronti a servirti
nella libertà della fede e dell’amore. Amen.
Annuncio del perdono
Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e
per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti.
(Marco 10,45)

In Gesù Cristo il Dio di amore si è fatto nostro servo. Ci ama come nessuno ha mai amato. Ci perdona. Viviamo nel suo perdono, e seguiamo il
Cristo come discepoli fedeli. Amen.
Interludio
[L’interludio e la predicazione vengono omessi se
PREDICAZIONE
si sono tenute delle meditazioni dopo le letture]
Inno [assemblea in piedi]
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III. CENA DEL SIGNORE
[Al Venerdì Santo in molte chiese la Cena non viene celebrata]
[seduti]
Ci prepariamo alla Cena del Signore con un momento di preghiera personale, in silenzio, in cui ognuno di noi potrà presentare a Dio le proprie
richieste, e portare davanti a Lui le persone verso cui si sente solidale.
[Dopo un momento di silenzio:]
Istituzione
Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, fatta la benedizione, lo
spezzò e, dandolo ai suoi discepoli, disse: Prendete, mangiate, questo
è il mio corpo.
Poi, preso il calice e rese grazie, lo diede loro, dicendo: Bevetene
tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del patto, il quale è
sparso per molti per il perdono dei peccati. Vi dico che da ora in poi
non berrò più di questo frutto della vigna, fino al giorno che lo berrò
di nuovo con voi nel Regno del Padre mio.
(Matteo 26,26-29).
Preghiamo:
Padre,
è giusto e buono renderti gloria
e dirti la nostra riconoscenza
per l’opera di Gesù Cristo, tuo Figlio.
Innocente,
si è lasciato giudicare e condannare come un criminale.
Donando per noi la sua vita sulla croce
ha distrutto il nostro egoismo
e perdonato il nostro peccato.
Risuscitato,
ci fa vivere una vita nuova:
ci affida la sua opera di amore e di riconciliazione.
Per questo, insieme con tutta la tua chiesa
e i testimoni di ogni epoca,
noi proclamiamo la tua santità, la tua gloria e la tua misericordia.
Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Invocazione dello Spirito Santo
Dio di bontà, manda su di noi il tuo Spirito, perché possiamo riconoscere che in questo pane e in questo vino ci accogli nella comunione
del tuo Figlio Gesù Cristo, che ha dato se stesso per farci partecipare
alla tua vita.
Frazione
IL PANE CHE SPEZZIAMO
È LA COMUNIONE CON IL CORPO DI CRISTO
CHE È STATO DATO PER NOI
IL CALICE DELLA BENEDIZIONE
PER IL QUALE RENDIAMO GRAZIE
È LA COMUNIONE CON IL SANGUE DI CRISTO
CHE È STATO VERSATO PER NOI
Invito
Gesù ci invita. Tutti coloro che riconoscono la sua voce accolgano il suo
invito, partecipino alla comunione con lui e gli uni con gli altri, per formare un solo corpo. Venite, perché tutto è pronto.
[mentre il primo gruppo si avvicina, gli altri si siedono]
Comunione
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Rendimento di grazie e intercessione [assemblea in piedi]
Signore, tu ci hai accolti alla tua mensa; noi ti diciamo la nostra riconoscenza. Rendi la nostra vita un riflesso del tuo amore.
Ti preghiamo per le persone e i popoli che sono vittime della violenza, individuale e collettiva.
Per le popolazioni che sono oppresse, e la cui oppressione si accompagna alla distruzione della loro cultura e del loro modo di vivere.
Signore, metti un limite alle azioni disumane e fa’ che noi cristiani
impariamo a riconoscere le nostre responsabilità e a contribuire alla
salvaguardia dell’umanità e del creato.
Nel nome di Gesù, che ci chiama a una nuova umanità. Amen.
Raccolta delle offerte [seduti]
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà.
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, dopo che avrete sofferto per breve tempo, vi perfezionerà egli
stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà stabilmente.
A lui sia la potenza, nei secoli dei secoli. Amen.
(1 Pietro 5,10-11).
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
dello Spirito Santo, che ci comunica l’amore del Padre
e la grazia di Cristo.
Il Signore è veramente risorto. Egli dice anche a noi oggi: «Non temere,
io sono il primo e l’ultimo e il vivente. Io ero morto, ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli». Amen.
(Apocalisse 1,17)
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Proteggimi, o Dio, perché io confido in te.
Ho detto a Dio: Tu sei il mio Signore;
non ho bene alcuno all’infuori di te.
Io ho sempre posto il SIGNORE davanti agli occhi miei;
poiché Egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso.
Perciò il mio cuore si rallegra, l’anima mia esulta;
anche la mia carne dimorerà al sicuro;
poiché tu non abbandonerai l’anima mia in potere della morte.
Tu m’insegni la via della vita;
vi son gioie a sazietà in tua presenza;
alla tua destra vi son delizie in eterno.
(Salmo 16,1-2.8-10a.11)

Egli dice: «Ti ho esaudito nel tempo favorevole,
e ti ho soccorso nel giorno della salvezza».
Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza!
(2 Corinzi 6,2)

Preghiamo:
Dio nostro, ti lodiamo con tutto il cuore: nella croce di Gesù hai vinto il
peccato e la morte e ci hai aperto la via verso di te; con la sua risurrezione
hai fatto risplendere la vita, per l’eternità.
Signore Gesù Cristo, noi ti benediciamo, perché in te la nuova creazione
è cominciata. Donaci la pace.
Spirito Santo, guidaci, agisci in noi con la potenza della risurrezione,
perché possiamo trovare nuova forza e vivere alla gloria di Dio. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Disponiamoci, fratelli e sorelle, a esaminare la nostra vita ascoltando questo
annuncio:
Cristo è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se
stessi, ma per lui che è morto ed è risuscitato per loro.
(2 Corinzi 5, 15)

In presenza di Dio e pensando a tutto ciò che egli ha fatto per noi, confessiamo
la nostra infedeltà.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore, eccoci davanti a te,
a mani vuote e con il cuore ferito
per tutto quello che ci separa da te
e dal nostro prossimo.
Non abbiamo ascoltato la tua voce
e siamo vissuti come se Cristo non fosse risuscitato.
Ci affligge tutto il male di cui il mondo è pieno,
e non sappiamo reagire e percepire la tua presenza che libera;
così viviamo nella sfiducia, nella tristezza e nell’ansietà.
Signore, permettici di tornare a te.
Tu sei la luce: donaci di vedere le opere che compi.
Tu sei la via: donaci di seguirti.
Tu sei la risurrezione e la vita: donaci fiducia,
e concedici con il tuo perdono la gioia della vita nuova,
piena di riconoscenza e operante per mezzo dell’amore.
Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in
Cristo Gesù, nostro Signore.
(Romani 6,23)

Fondandoci sull’opera del Salvatore, dato per le nostre offese e risuscitato
per la nostra giustificazione, a voi tutti che vi pentite e cercate la vostra
salvezza in Gesù Cristo, noi annunciamo che i vostri peccati sono
perdonati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Dio nostro, ti ringraziamo, perché tu sei il Dio che è per la vita e
contro la morte. Mediante lo Spirito che ha risuscitato Gesù dai morti
tu rendi possibili, già in questa vita, dei segni di risurrezione:
- quando l’amore ha il sopravvento sull’odio;
- quando in mezzo all’inimicizia cresce l’amicizia;
- quando di fronte allo scetticismo si creano affetto e fiducia;
- quando la concorrenza viene superata dalla solidarietà;
- quando la speranza supera la rassegnazione.
Permettici di riascoltare con fede l’evangelo della tua vittoria sulla
morte, e di comprendere come, grazie a questa vittoria, il vecchio può
diventare nuovo, il buio può trasformarsi in luce.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il Vivente. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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CENA DEL SIGNORE
Preghiamo: [seduti]
Signore, tu ci accogli alla tua mensa: come doni il pane ai nostri corpi,
così vuoi nutrirci di un cibo che non perisce.
Ci accostiamo a te con piena fiducia e con riconoscenza per la nuova vita
che ci doni, in Cristo Gesù, il nostro Salvatore, benedetto in eterno. Amen.
Istituzione:
Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso; cioè,
che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane, e dopo
aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo che è dato per
voi; fate questo in memoria di me».
Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo:
«Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue; fate questo, ogni volta
che ne berrete, in memoria di me».
Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice,
voi annunciate la morte del Signore, finché egli venga.
(1 Corinzi 11,23-26)

Preghiamo:
Signore, questa Cena, annuncio della morte di Cristo per tutta l’umanità,
ci ricorda che anche oggi il mondo è pieno di gente che deve temere per
la propria vita, che ha dovuto lasciare il proprio paese, che di giorno in
giorno non sa di che sfamarsi, che vive in guerra, che subisce persecuzioni.
Ma questa Cena ci dice pure che il tuo Regno inonda già della sua luce la
nostra terra e la nostra umanità. Tu ci concedi ora di riunirci attorno a
questa mensa, segno e parabola del tuo Regno che viene.
Signore Gesù, tu vieni in mezzo a noi con il tuo Spirito, e mediante i
segni del pane e del calice ci fai comprendere che la tua morte è la vittoria
sul peccato e sulla morte, e che la tua risurrezione apre a ogni essere
umano le porte della tua comunione. Tu ci hai annunciato che verranno
da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno per stare a
tavola nel Regno di Dio. Che questo ispiri la nostra azione perché ogni
essere umano abbia ciò che è giusto per vivere.
In questa attesa e in questo impegno noi celebriamo il tuo Nome e
cantiamo la tua lode. Permettici di vivere nella luce della risurrezione
come donne e uomini liberati e capaci di operare con la forza del tuo
amore. Signore, vieni! Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Invocazione dello Spirito Santo
Ti preghiamo, Signore, manda su di noi il tuo Spirito
e dona a questo mondo un volto nuovo,
perché possa esservi pace, ovunque abitano esseri umani.
Una pace che noi stessi non possiamo darci.
Una pace, che è più forte di tutta la violenza di questo mondo.
Una pace che guarisce tutte le ferite.
La tua pace. Amen.
[seduti]
Frazione
IL PANE CHE SPEZZIAMO
È LA COMUNIONE CON IL CORPO DI CRISTO
CHE È STATO DATO PER NOI
IL CALICE DELLA BENEDIZIONE
PER IL QUALE RENDIAMO GRAZIE
È LA COMUNIONE CON IL SANGUE DI CRISTO
CHE È STATO VERSATO PER NOI
Invito
Questa mensa è stata apparecchiata per voi tutti; avvicinatevi con
fede, accogliete nel vostro cuore il grande amore di Dio che ci
chiama ad essere, fin da ora, delle nuove creature.
Comunione

Rendimento di grazie [assemblea in piedi]
Dio nostro, ti ringraziamo, perché abbiamo potuto essere i tuoi ospiti.
Ti ringraziamo, del tuo perdono e della tua pace.
Ti ringraziamo, perché tu dai ai nostri pensieri un’altra direzione.
Ti ringraziamo, perché tu ci dimostri cosa è veramente importante
nella nostra vita.
Vorremmo poter comunicare la pace e la calma di questo momento al
nostro mondo afflitto ed irrequieto. Vorremmo poter trasmettere la
comunione di questo culto alla nostra vita di ogni giorno, anche quando
ci troveremo di nuovo immersi nei nostri problemi quotidiani.
Sappiamo che in questi tentativi tu sarai con noi; per questo, Signore,
ti ringraziamo. Amen
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Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)

Preghiamo:
Signore, che con la potenza del tuo Spirito fai ogni cosa nuova, rinnova
la nostra consacrazione perché possiamo essere testimoni vigilanti e
gioiosi del tuo Regno che viene.
Fa’ che la signoria di Cristo si manifesti in tutte le relazioni umane:
nel campo del lavoro, nella politica interna e internazionale, nella
ricerca scientifica e in ogni altro aspetto della vita, dove l’essere umano
è chiamato a operare delle scelte, a prendere decisioni, ad assumere
impegni.
Dio nostro, in Gesù hai dato speranza a questo mondo scosso da guerre,
violenze e ingiustizia. In Gesù hai dato una guida che conduce il mondo
verso il tuo regno, dove tutte le ferite saranno risanate. Fa’ che il nostro
modo di vivere sia una testimonianza credibile e convincente di questa
speranza e di questa guida.
Il tuo Spirito ci spinga a costruire la comunità del tuo amore solidale,
dove il sofferente può ritrovare forza, l’oppresso può essere liberato,
il disperato può rialzare il suo volto.
Confidando in questo ti preghiamo ora tutti insieme come Gesù ci ha
insegnato:
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Cristo vivente è con noi e con tutta l’umanità, tutti i giorni fino alla
fine dell’età presente.
Andiamo in pace, nella forza della fede, nella solidarietà dell’amore e
nell’allegrezza della speranza, e la pace del Signore ci custodisca, ora
e sempre. Amen.
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Ecco venuto il tempo di ri-posare le nostre vite nella Parola.
Ecco venuto il tempo di dare spazio alla nostra preghiera.
Ecco venuto il tempo di accogliere la Presenza che ci benedice.
Che la pace di Dio, Padre, Figlio e Soffio santo,
sia con tutti noi questa mattina.
Che ci conduca verso la gioia che è al di sopra di ogni gioia. Amen.
(Francine Carrillo, “Traces vives”)

Risposta: strofa di un inno
Testo di apertura [seduti]
Come bambini appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché
con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il
Signore è buono.
Accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti
a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, venite edificati
per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici
spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo.
(1 Pietro 2, 2-5)

Preghiamo:
Signore, noi veniamo a te assetati di vita vera
in mezzo alle nostre ansie quotidiane:
rinfrescaci con la tua presenza,
rinnovaci con la tua energia,
purificaci da tutto ciò che distorce la tua immagine in noi,
facci rivivere,
dissetaci alla fonte del tuo amore.
Apri i nostri orecchi al gemito di rinnovamento che viene dal creato,
apri i nostri occhi perché contemplino la bellezza della tua creazione,
apri i nostri cuori alle onde del tuo Spirito vivificante,
che è presente in tutto l’universo.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
(da una liturgia ecumenica finlandese; in “Sinfonia Oecumenica”)

Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Di fronte al dono di Dio in Cristo, prendiamo nuovamente coscienza della
vita a cui siamo chiamati e dell’insufficienza della nostra risposta:
Se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è
seduto alla destra di Dio. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che
sono sulla terra; perché voi siete morti, e la vostra vita è nascosta con
Cristo in Dio.
(Colossesi 3,1-3)

Fratelli e sorelle, riconosciamo e confessiamo il nostro peccato, nel silenzio
del cuore e nella preghiera comune.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
O amato Padre, concedici di credere che per mezzo della morte del tuo
Figlio hai annientato il peccato e la morte e per mezzo della sua
risurrezione hai ridato l’innocenza e la vita eterna, cosicché noi, liberati
dalla potenza del maligno, viviamo nel tuo Regno.
Cristo, il tuo amato Figlio morto e risorto per noi, ha detto che siamo
suoi fratelli e sorelle; egli vuole seriamente che senza alcun dubbio e
tentennamento crediamo in lui. Perciò imploriamo il tuo perdono,
cosicché possiamo essere non soltanto giustificati, ma anche lieti e festosi,
rendendo di tutto cuore grazie, lode e amore a te, Dio nostro, che sei
stato e sei così buono e misericordioso. Amen.
(da Martin Lutero)
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Ascoltiamo come il Signore vuole rinnovare la nostra vita:
Vi aspergerò d’acqua pura e sarete puri; io vi purificherò di tutte le vostre
impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro
di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra, e vi
darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e farò in
modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete e metterete
in pratica le mie prescrizioni.
(Ezechiele 36,25-27)

Dio ci perdona e ci rinnova; accogliamo lieti e festosi questo annuncio che
è diventato realtà in Cristo, e disponiamoci a vivere nella riconoscenza sotto
la guida dello Spirito. Amen.
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Dio nostro Padre, noi ti benediciamo, perché per mezzo della morte e
della risurrezione del tuo Figlio Gesù Cristo ci hai chiamati dalle
tenebre alla tua luce meravigliosa. Con la tua potenza tu ci custodisci
mediante la fede. Concedici anche di lodarti e di ringraziarti, rimanendo
fermi in questa fede, mediante lo stesso tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore
nostro.
Donaci il tuo Spirito, perché scriva nel nostro cuore la parola che
ascolteremo, così che possiamo accoglierla, rallegrarcene e gioire,
consacrando la nostra vita al tuo servizio.
Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore Dio, ecco le nostre offerte. Accoglile nella tua bontà, per l’amore
di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Amen.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Dio vivente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, guarda con bontà la
tua creazione che sospira e soffre nell’attesa della salvezza; coinvolgila
tutta intera nella risurrezione del tuo Figlio.
Manifesta la tua potenza vivificante su questo mondo segnato dalla morte:
fa’ che tutti i popoli ti conoscano, e che venga presto la tua giustizia
insieme con la tua pace.
Accorda la tua saggezza a coloro che ci governano: fa’ che sappiano in
tutte le situazioni discernere le vere necessità e realizzare quello che
concorre al bene di tutti.
La vittoria del tuo Figlio sia la forza dei deboli, il conforto degli infelici,
il sostegno di chi cade, la consolazione di chi soffre, il soccorso di tutti
coloro che sono perseguitati per aver cercato la giustizia.
Guida sempre noi e tutti quelli che credono in te, perché nella comunione
del Cristo vivente sappiamo dare il nostro aiuto a chi si trova in difficoltà
e accogliere fraternamente gli uomini e le donne di ogni lingua e di ogni
condizione.
Padre nostro
Inno
Benedizione
Il Signore dice: Ecco, io faccio nuove tutte le cose.
A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell’acqua della vita.
La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Amen.
(Apocalisse 21,5a.6b;22,21b)
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I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo,
ci incontra e ci chiama a servirlo.
La sua presenza ci guida,
la sua parola ci libera,
il suo amore ci illumina. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Testi di apertura [seduti]
La terra è piena della benevolenza del SIGNORE.
I cieli furono fatti dalla parola del SIGNORE,
e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca.
Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio;
rinchiuse gli oceani in serbatoi.
Tutta la terra tema il SIGNORE;
davanti a lui abbiano timore tutti gli abitanti del mondo.
Poich’egli parlò, e la cosa fu;
egli comandò e la cosa apparve.
Celebrate il SIGNORE con la cetra;
salmeggiate a lui con il saltèrio a dieci corde.
Cantategli un cantico nuovo,
sonate bene e con gioia.
Poiché la parola del SIGNORE è retta
e tutta l’opera sua è fatta con fedeltà.
(Salmo 33,5b-9.2-4)

Preghiamo:
Ti lodiamo, o Dio, per la tua fedeltà a favore di tutta la creazione e di
ogni essere umano.
Ti lodiamo per la tua grazia, con la quale ti avvicini a noi, benedici la
nostra vita, ci perdoni e ci salvi.
Ti lodiamo per l’amore che ci manifesti nel tuo Figlio Gesù Cristo, il
buon Pastore, che ha sofferto perché fossimo riconciliati con te e
reintegrati nella nostra dignità di figli e figlie tuoi.
Ti lodiamo perché ci hai trattati con benevolenza, hai continuato a cercarci,
trovarci, rialzarci quando — troppo spesso — il peccato ci aveva vinti.
A te, nostra consolazione, sia la gloria per sempre. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Ci prepariamo, fratelli e sorelle, a confessare la nostra infedeltà, ascoltando
la Parola del Signore:
Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità non
è in noi.
(1 Giovanni 1,8)

Fratelli e sorelle, il Signore ci accoglie, ma davanti a lui non possiamo
considerarci migliori degli altri e dobbiamo abbandonare l’illusione di
sentirci separati dal resto dell’umanità.
Nella solidarietà con tutti gli esseri umani, confessiamo al Signore il nostro
peccato.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Signore, ti chiediamo perdono per la nostra presunzione e per tutto ciò
che ci allontana da te. Dacci la forza di distogliere lo sguardo dai nostri
piccoli, modesti successi, di cui è facile compiacersi, per guardarci attorno
e vedere, nella sua lacerante realtà, la tragica situazione del mondo, in
cui è manifesto il nostro insuccesso come credenti e come chiesa, perché
nell’ingiustizia della società abbiamo anche noi la nostra parte.
Consapevoli di questo, ti chiediamo di farci nuovamente comprendere
che cosa significa essere tuoi figli e tue figlie, essere testimoni della
verità, rispondere al male con il bene.
Rendici fedeli: fa’ che possiamo dirti ogni giorno SI’ nel nostro modo di
vivere; SI’ nel rifarci continuamente a te, perché in te sta il significato di
ciò che siamo e di ciò che facciamo.
Ascoltaci, nel nome di Cristo Gesù. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Il Signore dichiara:
Io sono il buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono; e io do loro la vita eterna.
(Giovanni 10,11a.27-28a)

Il buon Pastore dà la sua vita per noi; così Dio ci dimostra la sua misericordia,
e nella luce della risurrezione ci permette di seguire il suo Figlio con la
certezza del perdono e la gioia della vita nuova. Amen.
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Signore nostro e Padre nostro,
sentiamo gioia nel metterci di fronte a te per rinnovarti la nostra fiducia
ed esprimerti il nostro amore.
Ma per questo abbiamo bisogno di essere radicati nella tua Parola, di
attingere a piene mani dal tuo messaggio di vita.
Fa’ che la tua Parola ci insegni a essere tenaci nella fede e audaci nella
speranza, in modo da renderci più saldi contro le tempeste della vita,
fino al giorno in cui ci sarà la pace, e la nostra speranza diventerà
realtà eterna.
Nel nome di Cristo. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore, in Cristo ci hai cercati, ricondotti a te, rafforzati, guariti: ci
hai liberati, non siamo più condannati a vivere sotto i condizionamenti
di questo vecchio mondo; tu ci dai l’opportunità di vivere in una totale
apertura a te e verso gli umani, nostri fratelli e sorelle.
Permettici di scoprire e di fare la tua volontà; fa’ che, seguendo il tuo
Figlio, siamo pronti a cercare chi si è allontanato da te, a ricondurre a
te chi si è smarrito, a fasciare chi è stato ferito dai colpi della vita, a
dare forza a chi è malato.
Dacci di sostenere di fronte ai sazi chi è affamato, di fronte ai
dominatori chi è dominato, di fronte ai forti chi è debole.
Questo ti chiediamo nel nome di Gesù, che ci ha insegnato a dirti:
Padre nostro
Inno
Benedizione
L’Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede,
affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo.
(Romani 15, 13)

Sorelle e fratelli, andiamo in pace, portiamo in parole e in azioni il
messaggio della speranza, e la benevolenza di Dio ci accompagni, ora
e sempre. Amen.
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TERZA DOMENICA DOPO PASQUA (Jubilate)
I. ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo,
ci incontra e ci chiama a servirlo.
La sua presenza ci guida,
la sua parola ci libera,
il suo amore ci illumina. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Fate acclamazioni a Dio,
voi tutti, abitanti della terra!
Cantate la gloria del suo nome,
onoratelo con la vostra lode!
Dite a Dio: «Come son tremende le opere tue!
Tutta la terra si prostrerà davanti a te
e canterà a te, canterà al tuo nome».
Venite e ammirate le opere di Dio.
Egli, con la sua potenza domina in eterno;
i suoi occhi osservano le nazioni;
i ribelli non possono insorgere contro di lui!
Benedite il nostro Dio, o popoli,
e fate risuonare a piena voce la sua lode!

(Salmo 66,1-3a.4-5a.7-8)

Preghiamo:
Signore, ti ringraziamo per le opere stupende
che ogni giorno compi per noi.
Veniamo a te con le nostre miserie e i nostri timori.
Tu ci guardi, ti chini su di noi e ci risollevi.
Nella nostra solitudine ci doni la tua presenza, il tuo Spirito.
Allora possiamo esultare e giubilare davanti a te.
Mentre in questo culto cantiamo le tue lodi,
ci sentiamo veramente in comunione con tutti gli abitanti della terra
che oggi ti celebrano e ti adorano. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Fratelli e sorelle, ascoltiamo come Gesù ci parla della vita nuova che
nasce dalla fede in lui:
Se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
Chi crede in me, come ha detto la Scrittura,
fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno.
(Giovanni 7,37b-38)
Di fronte a questa parola constatiamo come la fede che riusciamo a
comunicare sia veramente poca cosa. Riconosciamo dunque che, peccatori
quali siamo, abbiamo bisogno che la grazia di Cristo venga a rinnovarci.
(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Pozzi asciutti, privi d’acqua viva, a cui non si può più attingere e bere:
questo siamo noi, Signore, troppo spesso.
Terra arida, non giardino rigoglioso che rallegra con i suoi frutti. Siamo
scoraggiati per l’insufficienza della nostra fede, e rischiamo di non
vedere che tu ci vuoi risanare.
Siamo troppo piccoli per la tua gioia.
Signore, tu sei la fonte, non noi. Noi siamo assetati, e veniamo a te,
perché tu puoi trasformare in gioia la nostra tristezza.
Veniamo a te perché la tua Parola ci ricolmi d’acqua viva e il tuo
Spirito ci renda capaci di testimoniare la verità del tuo amore, che ci
trasforma a tua immagine. Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
L’apostolo dichiara:
Se uno è in Cristo egli è una nuova creatura;
le cose vecchie sono passate; ecco sono diventate nuove.
(2 Corinzi 5, 17)

Fratelli e sorelle, non guardate a voi stessi, ma guardate a Cristo. L’amore
di Dio vi fa partecipare alla sua vita, e da lui ricevete l’acqua viva che vi
rinnoverà. Amen.
Inno
Confessione di fede
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II. ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO
Inno [Seduti]
Preghiamo:
Signore, la tua parola rinnova la creazione
che le nostre opere rinchiudono in uno spazio inquinato
e senza armonia.
Tu guardi verso di noi, e ai tuoi occhi
il più piccolo acquista un valore infinito.
Tu fai fiorire la terra arida,
risollevi chi è stanco, rendi forte il debole.
Questa è la tua creazione, che vince ciò che è contro la vita,
che cambia la tristezza in gioia, che ci rinnova di giorno in giorno.
Vincendo il rumore del mondo, parlaci, Signore,
opera in noi con lo Spirito che ci comunica la vita del tuo Figlio,
risorto dai morti, primizia della nuova creazione.
Egli è la vite, noi siamo i tralci.
Permettici di rimanere in lui, perché portiamo molto frutto. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
III. COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Signore, tu che ci hai donato tutto in Cristo, accogli i nostri doni, e
permettici di servirti con fedeltà. Amen.
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Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Signore, resta con noi, donaci la tua presenza, il tuo Spirito.
Permettici di riconoscere i segni
che annunciano il tuo regno di pace:
malgrado tutto, tu rendi ancora possibile il sorriso dei bambini,
lo sguardo sereno dei vecchi, la solidarietà fra gli esseri umani.
Fa’ che, in risposta al tuo amore paterno e materno,
sappiamo amarci davvero come fratelli e sorelle,
superando ogni confine che ci divide.
Fa’ che i nemici riescano a superare l’odio
e a cercare insieme la giustizia;
se arrivano a tendersi la mano in un gesto di pace,
dà vigore a quella mano tesa,
contro tutte le forze che tendono a disunire.
Estendi, Signore, la vittoria del tuo Figlio:
la vita che trionfa sulla morte,
la nuova umanità che si fa strada
nel mondo degli odi e dei rancori.
Nel suo nome ti diciamo:
Padre nostro
Inno
Benedizione
L’amore di Gesù Cristo nostra luce vi accompagni e vi renda a vostra
volta luminosi e fraterni. Andate nella gioia del Signore risorto! Amen.
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I - ACCOGLIENZA E LODE
[chi presiede invita con un gesto l’assemblea ad alzarsi]
Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati, che in Gesù Cristo ci
ha salvati, che con il suo Spirito ci raccoglie nella fede e nella speranza
e, ora, nell’ascolto e nella comunione. Amen.
Risposta: strofa di un inno
Salmo [seduti]
Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, perché egli ha operato prodigi;
la sua destra e il suo braccio santo l’hanno reso vittorioso.
Il SIGNORE ha fatto conoscere la sua salvezza,
ha manifestato la sua giustizia davanti alle nazioni.
Si è ricordato della sua bontà e della sua fedeltà verso la casa
d’Israele;
tutte le estremità della terra hanno visto la salvezza del nostro Dio.
Acclamate il SIGNORE, abitanti di tutta la terra,
date in canti di gioia e di lode,
salmeggiate al SIGNORE con la cetra, con la cetra e la voce del canto.
Con trombe e al suono del corno acclamate il re, il SIGNORE.
Risuoni il mare e quanto contiene, il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, esultino insieme i monti
davanti al SIGNORE. Poiché egli viene a governare la terra;
egli governerà il mondo con giustizia, e i popoli con rettitudine.
(Salmo 98, 1-9)

Preghiamo:
Signore, che sei lo stesso oggi come ieri, e sempre, non immobile e
immutabile ma vivo e fedele, noi ti ringraziamo di poterci ancora riunire
davanti a te, e ti chiediamo: liberaci da ogni senso di abitudine, aprici
alla novità sempre fresca della tua presenza. Con te nulla è risaputo,
nulla è scontato. E così anche il nostro cantico, magari già tante volte
ripetuto, sia nuovo, fresco, gioioso perché per la nostra fede tu continui
a compiere meraviglie, e con salda speranza aspettiamo che tu ancora
ne compia. Amen.
Inno 21 [assemblea in piedi]
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Confessione di peccato [seduti]
Confrontiamo la nostra vita di questa settimana con la volontà di Dio:
Vivete in pace fra voi - dice l’apostolo - confortate gli scoraggiati,
sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda
male per male; anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri, e quello
di tutti. Siate sempre allegri; non cessate mai di pregare; in ogni cosa
rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso
di voi.
(1 Tessalonicesi 5, 13-18)

(Confessione silenziosa)
Preghiamo:
Riconosciamo davanti a te, Signore, i nostri litigi, i nostri rancori, i
nostri odi, e la fredda distanza e indifferenza, magari cortese, con cui
abbiamo trattato altri. Rivediamo scorrere le nostre giornate: ecco lo
scoraggiato che non abbiamo saputo o voluto confortare, il debole che
non abbiamo saputo o voluto aiutare, e quelli con i quali siamo stati
impazienti, almeno interiormente. Ecco il volto di coloro ai quali
abbiamo reso male per male; e come siamo stati lontani dal cercare
sempre il bene gli uni degli altri. Così la nostra vita è stata povera di
gioia. Perché abbiamo vissuto poco con te, parlato poco con te, e ti
siamo stati poco grati. Perdonaci; e questa tua volontà, che non abbiamo
fatto o che abbiamo fatto così poco e male, concedici di farla. E’ la
volontà che Cristo Gesù ha vissuto per noi: nel suo nome ti chiediamo
perdono e nuova forza.
Amen.
Inno [assemblea in piedi]
Annuncio del perdono
Ricevete, fratelli e sorelle, l’annuncio del perdono:
Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, e salva gli umili
di spirito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli
che confidano in lui sarà considerato colpevole. Amen.
(Salmo 34, 19.23)

Inno
Confessione di fede
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II - ASCOLTO DELLA PAROLA
Inno [seduti]
Preghiamo:
Signore, tu sei degno di lode, e noi indegni di lodarti. Eppure tu vuoi
la nostra lode: per questo ci hai creati così come siamo, per questo ti
sei rivelato a noi, per questo ci inviti e convochi, anche stamane,
insieme. Che cosa tu trovi in noi, non sappiamo; eppure ci vuoi, ci
ami. Sgorghi dunque in noi il gioioso e grato stupore, l’esultanza per
questa tua volontà, per il tuo amore, che viene a illuminare e riscaldare
le nostre esistenze, anche nei momenti più opachi. Abbiamo un
bell’esserti lontani, tu ti avvicini, vieni in noi con il tuo Spirito, la tua
Parola c’interpella, ci apre le prospettive del tuo regno, dà senso alla
nostra vita, rianima la nostra speranza, ci riempie di pace senza per
questo addormentarci, sollecita anzi in noi la risposta attiva della
fiducia, lo sforzo di capirti e di ubbidirti. Sii benedetto, quando occupi
la nostra vita con il tuo amore fecondo e rinnovatore. E ora, sii benedetto
per la Parola che oggi ancora ci rivolgi: fa’ che sia rettamente
annunciata, che la riceviamo, e la viviamo. Amen.
LETTURA BIBLICA
[Prima della lettura:]
Ascoltiamo la Parola di Dio, leggendo [segue l’indicazione del testo]
[Dopo la lettura:]
O Dio, santificaci nella verità: la tua parola è verità.
Interludio
PREDICAZIONE
Inno [assemblea in piedi]
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III - COMUNIONE IN CRISTO
(Cena del Signore)
Comunicazioni e informazioni [Seduti]
Raccolta delle offerte
Raccogliamo ora le offerte per l’opera del Signore.
[Dopo la colletta:]
Preghiamo: [assemblea in piedi]
Tutto è tuo, Signore. Siano queste offerte segno schietto della nostra
gratitudine attenta e memore; tutto ciò che abbiamo e siamo è tuo,
insegnaci a metterlo al tuo servizio, fra gli altri. Amen.
Intercessione
(Preghiere di membri dell’assemblea)
Preghiamo:
Dio nostro, prima di separarci, ti preghiamo per coloro che, fra noi,
stentano a riconoscere i tuoi benefici, i segni del tuo amore: per quelli
che sono e si sentono più soli; per quelli che non trovano un lavoro, o
che ne hanno trovato e devono svolgerne uno nel quale non si sentono
contenti e interessati; per i malati, e per quelli che sono in ansia per i
loro malati. E ti preghiamo per coloro che attraversano un periodo
sereno, forse soddisfatto, nei vari aspetti dell’esistenza: ti preghiamo
perché non siano ciechi e sordi a coloro che sono inquieti, disperati,
amari, dubbiosi, e hanno umanamente ogni ragione di esserlo. Tu sei
il Dio, il Padre di tutti noi, e tutti ci unisci nel tuo amore: ci sia dato di
viverlo nello scambio fecondo, dato che hai fatto di noi la tua famiglia.
E dovunque, attorno a noi, si offrono occasioni di condividerlo, fa che
sappiamo coglierle. Resta con noi, tienici con te: lo hai fatto in Gesù
Cristo, continua a farlo.
Padre nostro
Inno
Benedizione
Quello che importa è l’essere una nuova creatura. Su quanti
cammineranno secondo questa regola siano pace e misericordia. La
grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito.
(Galati 6, 16.18)
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l’annata VI inizia con la 1a dom. di avvento del 2001 e termina con l’ultima
dom. dopo Pentecoste del 2002.
1a DOMENICA DI AVVENTO
Il Signore viene
Ecco, il tuo re viene a te; egli è giusto e
vittorioso. Zacc. 9,9
I
Matt 21,1-9
II Rom 13,8-12 (13-14)
III Ger 23,5-8
IV Apoc. 5,1-5 (6-14)
V Luca 1,67-79
VI Ebr 10,19-25

4a DOMENICA DI AVVENTO
La gioia dell’attesa
Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto:
rallegratevi. Il Signore è vicino. Fil 4,4.5b
I
Lc 1,(39-45).46-55.(56)
II Fil 4,4-7.(8-9)
III Lc 1,26-38
IV 2.Cor 1,18-22
V Gv 1,19-28
VI Is. 52,7-10

2a DOMENICA DI AVVENTO
Il liberatore
rialzatevi, levate il capo, perché la vostra
liberazione si avvicina. Lc 21,28
I
Lc 21,25-33
lI Giac 5,7-8
III Matt 24,1-14
IV Is 63,15-16.(17-19a).19b; 64,1-3
V Is 35,3-I0
VI Apoc 3,7-13

VIGILIA DI NATALE
La luce del mondo
E la Parola è diventata carne e ha abitato
per un tempo fra di noi, piena di grazia e
di verità; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria. Giov 1 ,14a
I
Lc 2,1-14.(15-20)
II Tito 2,11-14
III Giov 3,16-21
IV Is 9,1-6
V Matt 1,(1-17).l8-25
VI 1 Tim 3,16

3a DOMENICA DI AVVENTO
Il precursore del Signore
Preparate nel deserto la via del SIGNORE.
Ecco il Signore, DIO, viene con potenza.
Is 40,3.10
I
Matt 11,2-6.(7-11)
II 1 Cor 4,1-5
III Lc 3,1-14
IV Rom 15,(4) 5-13
V Is 40,1-11
VI Apoc 3,1-6

NATALE (1)
Il fanciullo nella mangiatoia
E la Parola è diventata carne e ha abitato
per un tempo fra di noi, piena di grazia e
di verità; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria. Giov 1 ,14a
I
Lc 2,(I-14).15-20
II Tito 3,4-7
III Michea 5,1-4a
IV 1 Gv 3,1-6
V Giov 3,31-36
VI Gal 4,4-7
(Testi interscambiabili con «Natale (2)»)
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NATALE (2)
L’incarnazione di Dio
E la Parola è diventata carne e ha abitato
per un tempo fra di noi, piena di grazia e
di verità; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria. Giov 1 ,14a
I
Giov 1,1-5.(6-8).9-14
II Ebr 1,1-6
III Giov 8,12-16
IV Apoc 7,9-I2.(13-17)
V Is 11,1-9
VI 2 Cor 8,9
(Testi interscambiabili con «Natale (1)»)

CAPODANNO
Il cammino con Dio
Qualunque cosa facciate, in parole o in
opere, fate ogni cosa nel nome del Signore
Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo
di lui. Col 3,17
I
Luca 4,16-21.(22-30)
II Giac 4,13-15.(16-17)
III Giov 14,1-6
IV Giosuè 1,1-9
V Prov. 16,1-9
VI Fil 4,10-13.(14-20)

1a DOMENICA DOPO NATALE
Simeone
E la Parola è diventata carne e ha abitato
per un tempo fra di noi, piena di grazia e
di verità; e noi abbiamo contemplato la sua
gloria. Giov 1 ,14a
I Lc 2,(22-24).25-38.(39-40)
II 1 Gv 1,1-4
III Matt 2,13-18.(19-23)
IV 1 Gv 2,21-25
V Giov 12,44-50
VI Is 49,13-16

2a DOMENICA DOPO NATALE
Il Figlio di Dio
Noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come di unigenito dal Padre.
Giov l,14b
I
Luca 2,41-52
IL 1 Gv 5,(6-8).9-12.(13)
III Giov 1,43-51
IV Is 61,1-3.(4-9).10-11
V Giov 7,14-18
VI Rom 16,25-27

FINE ANNO
Il tempo davanti a Dio
Il SIGNORE è pietoso e clemente, lento
all’ira e ricco di bontà. S 103,8
I
Luca 12,35-40
lI Rom 8,31b-39
III Is 30,(8-14).15-17
IV Esodo 13,20-22
V Giov. 8,31-36
VI Ebr I3,8-9b

EPIFANIA
La gloria di Cristo
Le tenebre stanno passando, e già risplende
la vera luce. 1 Gv 2,8b
I
Matt 2,1-12
Il Ef 3,2-3a.5-6
III Giov 1,15-18
IV Col 1,24-27.(28-29)
V Is 60,1-6
VI 2 Cor 4,I-6
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1a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Battesimo di Gesù
Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito
di Dio, sono figli di Dio. Rom 8,14
I
Matt 3,13-17
lI Rom 12,I-3.(4-8)
III Matt 4,12-17
IV 1 Cor 1,26-31
V Giov 1,29-34
VI Is 42,1-4.(5-9)

4a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Il Signore delle forze naturali
Venite e ammirate le opere di Dio;
egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli
degli uomini. S 66,5
I
Marco 4,35-41
II 2 Cor 1,8-11
III Matt 14,22-33
IV Ef 1,15-20a
V Is 51,9-16
VI Gen 8,1-12

2a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
L’animatore della gioia
La legge è stata data per mezzo di Mosè;
la grazia e la verità sono venute per mezzo
di Gesù Cristo. Giov 1,17
I
Giov 2,1-11
II Rom 12,(4-8).9-16
III Es 33,(12-17a).
17b-23
IV 1 Cor 2,1-I0
V Marco 2,18-20(21-22)
VI Ebr 12,12-18.(19-21).22-25a

5a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Il Signore della storia
Il Signore metterà in luce quello che è
nascosto nelle tenebre e manifesterà i
pensieri dei cuori. 1 Cor 4,5b
I
Matt 13,24-30
Il 1 Cor 1,(4-5).6-9
III Is 40,12-25

3a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Il Salvatore delle genti
Ne verranno da oriente e da occidente, da
settentrione e da mezzogiorno, e staranno
a tavola nel regno di Dio. Luca 13,29
I
Matt 8,5-13
II Rom 1,14-17
III Giov 4,46-54
IV 2 Re 5,(1-8).9-19a
V Giov 4,5-14
VI Atti 10,21-35

ULTIMA DOMENICA
DOPO L’EPIFANIA
Trasfigurazione
Su di te sorge il SIGNORE e la sua gloria
appare su di te. Is 60,2
I
Matt 17,1-9
II
2 Cor 4,6-10
III
Es 3,1-10.(11-14)
IV
Apoc 1,9-18
V
Giov 12,34-36.(37-41)
VI
2 Pietro 1,16-19.(20-21)
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LEZIONARIO per il fascicolo 2
I temi e i testi sono tratti dal Lezionario delle Chiese Evangeliche in
Germania, che viene seguito anche nella pubblicazione «Un giorno, una
parola», a cura della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Ed.
Claudiana. I testi per la predicazione coprono sei annate. Per esempio,
l’annata VI inizia con la 1a dom. di avvento del 2001 e termina con l’ultima
dom. dopo Pentecoste del 2002.
Nota: Nelle chiese dove nella domenica delle Palme avviene la
confermazione si possono utilizzare i testi indicati sotto questa voce.
Alcuni culti contenuti in questo lezionario non sono previsti
ordinariamente nelle nostre chiese in Italia; questo offre la possibilità di
alternative: in alternativa ai testi per il venerdì santo possono essere
utilizzati i testi per il secondo culto; in alternativa ai testi per Pasqua
possono essere utilizzati i testi per la notte di Pasqua o per il lunedì di
Pasqua.
SEPTUAGESIMA
Tempo precedente la passione,
1a domenica
Ricompensa e grazia
O mio Dio, inclina il tuo orecchio e ascolta!
Poiché non ti supplichiamo fondandoci
sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande
misericordia. Dan 9,18
I
Matt 20,1-16
II 1 Cor 9,24-27
III Lc 17,7-I0
IV Ger 9,22-23
V Matt 9,9-13
VI Rom9,14-24

ESTOMIHI
(dal S 31,3: Sii per me una forte ròcca,
una fortezza dove tu mi porti in salvo)
Tempo precedente la passione,
3a domenica
La via della croce
Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, e
saranno compiute riguardo al Figlio
dell’uomo tutte le cose scritte dai profeti.
Lc 18,31
I
Mc 8,31-38; (9,1)
II 1 Cor 13
III Lc 10,38-42
IV Amos 5,21-24
V Lc 18,31-43
VI Is 58,I-9a

SEXAGESIMA
Tempo precedente la passione,
2a domenica
I diversi terreni
Oggi, se udite la sua voce, non indurite i
vostri cuori Ebr 3,15
I
Lc 8,4-8.(9-I5)
II Ebr 4,12-13
III Mc 4,26-29
IV 2 Cor (11,18.23b-30;)12,1-10
V Is 55,6-12a
VI Atti 16,9-15
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INVOCAVIT
(Tempo della passione, 1a domenica)
(dal S 91,15: Egli m’invocherà, e io gli
risponderò)
Tentazione
Per questo è stato manifestato il Figlio di
Dio: per distruggere le opere del diavolo.
1 Gv 3,8b
I
Matt 4,1-11
II Ebr 4,14-16
III Gen 3,1-19(20-24)
IV 2 Cor 6,1-10
V Lc 22,31-34
VI Giac 1,12-18

LAETARE
(Tempo della passione, 4a domenica)
(da Is 66,10: Gioite con Gerusalemme ed
esultate a motivo di lei)
Dato per voi
se il granello di frumento caduto in terra
non muore, rimane solo; ma se muore,
produce molto frutto. Giov 12,24
I
Giov 12,20-26
Il 2 Cor 1,3-7
III Giov 6,52-65
IV Fil 1,15-21
V Giov 6,47-51
VI Is 54,7-10

REMINISCERE
(Tempo della passione, 2a domenica)
(dal S 25,6:Ricòrdati, o SIGNORE, delle
tue compassioni e della tua bontà)
Dato nelle mani degli uomini
Dio mostra la grandezza del proprio amore
per noi in questo: che, mentre eravamo
ancora peccatori, Cristo è morto per noi.
Rom 5,8
I
Mc 12,1-12
II Rom 5,1-5.(6-11)
III Matt 12,38-42
IV Is 5,1-7
V Giov 8,(2I-26a).26b-30
VI Ebr 11,1-3.8-10

JUDICA
(Tempo della passione, 5a domenica)
(dal S 43,1: Fammi giustizia, o Dio, difendi
la mia causa contro gente malvagia)
L’agnello di Dio
Il Figlio dell’uomo non è venuto per essere
servito ma per servire e per dare la sua vita
come prezzo di riscatto per molti.
Matt 20,28
I
Mc 10,35-45
II Ebr 5,7-9
III Gen 22,1-13
IV Num 21,4-9
V Giov 11,46-53
VI Ebr 13,(9-11).12-14

OCULI
(Tempo della passione, 3a domenica)
(dal S 25,15: I miei occhi sono sempre
rivolti al SIGNORE)
Seguire Gesù
Nessuno che abbia messo la mano
all’aratro e poi volga lo sguardo indietro,
è adatto per il regno di Dio Lc 9,62
I
Lc 9,57-62
II Ef 5,1-8
III Mc 12,41-44
IV 1Pi 1,(13-17).18-21
V Ger 20,7-11a.(11b-I3)
VI 1 Re 19,1-8.(9-13a)

DOMENICA DELLE PALME
L’uomo di dolori
Bisogna che il Figlio dell’uomo sia
innalzato, affinché chiunque crede in lui
abbia vita eterna. Giov 3,14b-15
I
Giov 12,12-19
II Fil 2,5-11
III Mc 14,3-9
IV Is 50,4-9
V Giov 17,1-8
VI Ebr 12,1-3
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CONFERMAZIONE
La via della vita
Vedete quale amore ci ha manifestato il
Padre, dandoci di essere chiamati figli di
Dio. 1 Gv 3,1
I
Matt 7,13-14
lI 1 Tim 6,11b-16
III Giov 6,66-69
IV 1 Cor 3,21b-23
V Deut 30,11-20a
VI Prov 3,1-8

VENERDI’ SANTO (secondo culto, o
sera del sabato santo)
Sepolto
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita
eterna. Giov 3,16
I
Matt 27,(57-61).62-66
II 1 Pi 3,18-22
III Giona 2
IV Ebr 9,11-12.24
V Giov 19,(3I-37).38-42
VI Ezech 37,1-14

GIOVEDI’ SANTO
La mensa del nuovo patto
Ha lasciato il ricordo dei suoi prodigi; il
SIGNORE è pietoso e misericordioso.
S 111,4
I Giov 13,1-15(34-35)
II 1 Cor 11,(17-22).23-26. (27-29)
III Mc 14,17-26
IV 1 Cor 10,16-17
V Es 12,1-14
VI Ebr 2,10-18

NOTTE O MATTINO DI PASQUA
La risurrezione del crocifisso
Cristo dice: Ero morto, ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi
della morte e del soggiorno dei morti.
Apoc 1,18
I
Matt 28,1-10
II Apoc 1,(4-7).8
III Is 26,13-14(15-18)19
IV 1 Tess 4,13-14
V Giov 5,19-21
VI 2 Tim 2,8a.(8b-13)

VENERDI’ SANTO
Morto sulla croce
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato
il suo unigenito Figlio, affinché chiunque
crede in lui non perisca, ma abbia vita
eterna. Giov 3,16
I
Giov 19,16-30
II 2 Cor 5,(14b-18)19-21
III Lc 23,33-49
IV Ebr 9,15.26b-28
V Matt 27,33-51.(52-54)
VI Is (52,13-15;) 53,1-12

DOMENICA DI PASQUA
Il miracolo della risurrezione
Cristo dice: Ero morto, ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi
della morte e del soggiorno dei morti.
Apoc 1,18
I
Mc 16,1-8
Il 1 Cor 15,1-11
III Matt 28,1-10
IV 1 Sam 2,1-2.(3-5).6-8a
V Giov 20,11-18
VI 1 Cor 15,19-28

LUNEDI’ DI PASQUA
La presenza del risorto
Cristo dice: Ero morto, ma ecco sono vivo
per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi
della morte e del soggiorno dei morti.
Apoc 1,18
I
Lc 24,13-35
Il 1 Cor 15,12-20
III Lc 24,36-47
IV 1 Cor 15,50-58
V Is 25,6-9
VI Atti 10,34a.36-43

JUBILATE
(3a domenica dopo Pasqua)
(dal S 66,1: Fate acclamazioni a Dio, voi
tutti, abitanti della terra)
La nuova creazione
Se uno è in Cristo, egli è una nuova
creatura; le cose vecchie sono passate:
ecco, sono diventate nuove. 2 Cor 5,17
I
Giov 15,1-8
Il 1 Gv 5,1-4
III Giov 16,16.(17-19).20-23a
IV 2 Cor 4,16-18
V Gen 1,(1-25).26-31;(2,1-4a)
VI Atti 17,(16-21).22-28a.(28b-34)

QUASIMODOGENITI
(1a domenica dopo Pasqua)
(da 1 Pi 2,2: Come bambini appena nati,
desiderate il puro latte spirituale, perché
con esso cresciate per la salvezza)
La nuova nascita
Benedetto sia il Dio e Padre del nostro
Signore Gesù Cristo, che nella sua grande
misericordia ci ha fatti rinascere a una
speranza viva mediante la risurrezione di
Gesù Cristo dai morti. 1 Pi 1,3
I
Giov 20,19-29.(30-3I)
II 1 Pi 1,1-9
III Giov 21,1-14
IV Col 2,12-15
V Mc 16,9-14(15-20)
VI Is 40,26-31

CANTATE
(4a domenica dopo Pasqua)
(dal S 98,1: Cantate al SIGNORE un
cantico nuovo)
La comunità che canta
Cantate al SIGNORE un cantico nuovo,
perch’egli ha operato prodigi. S 98,1
I
Matt 11,25-30
II Col 3,52-17
III Matt 21,14-17.(18-22)
IV Atti 16,(23-24).25-34
V Is 12
VI Apoc 15,2-4

MISERICORDIAS DOMINI
(2a domenica dopo Pasqua)
(dal S 33,5: La terra è piena della
benevolenza del SIGNORE)
Il buon Pastore
Io sono il buon pastore. Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed
esse mi seguono; e io do loro la vita eterna.
Giov 10,11a.27-28a
I
Giov 10,11-16.(27-30)
II 1 Pi 2,21b-25
III Ezech 34,1-2.(3-9).10-16.31
IV 1 Pi 5,1-5
V Giov 21,15-19
VI Ebr 13,20-21
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