
1

AASSOCIAZIONE CCHIESE EEVANGELICHE BBATTISTE
Puglia/Basilicata

a cura di Ruggiero Lattanzio

COMITATO A.C.E.B. Presidente Maria Caputo; Vice-Presidente Past. Ruggiero Lattanzio; Cassiere:
Francesco Cicorella; Segretario Anna Dongiovanni; Consigliere Annamaria Notaristefano.

CHIESE MEMBRO. In Puglia: Altamura, Bari, Barletta, Conversano, Gioia del Colle, Gravina in Puglia,
Martina Franca, Mottola, Santeramo in Colle. In Basilicata: Cersosimo, Matera, Miglionico, Policoro.



2

CCOONNTTEENNUUTTII::

1) Invocazione 2

2) Lode 5

3) Confessione di peccato 10

4) Annuncio del perdono 16

5) Confessione di fede 19

6) Preghiera per le offerte 26

7) Benedizione 28

La cena del Signore 33

Selezione inni dall’innario 35



3

SCHEMA LITURGICO RIFORMATO

- Preludio

LITURGIA D’APERTURA:

1) Invocazione [pastore]
- Inno di apertura (inno d’invocazione, d’invito alla celebrazione del culto)

2) Salmo invitante alla lode [membro/i o pastore]
Preghiera di lode [pastore]

- Inno di lode

3) Testo biblico per confessione di peccato [membro/i o pastore]
momento di silenzio (confessione silenziosa)
Preghiera di confessione [pastore o comunità]

- Inno di confessione di peccato (inno di pentimento)
4) Testo biblico per annuncio del perdono [membro/i o pastore]

Annuncio del perdono [pastore]
- Inno di annuncio di grazia (inno di ringraziamento)

5) Confessione di fede [comunità o membro/i]

LITURGIA DELLA PAROLA:

- Inno celebrante la Parola di Dio (o riferito al credo)
preghiera di illuminazione (epiclesi) [pastore o membro]
Testi biblici per la predicazione (Antico T., Epistola, Vangelo) [membri]

- Interludio
Predicazione [pastore]

- Inno di risposta alla Parola (riconsacrazione, servizio, missione)

LITURGIA DI CHIUSURA:

Raccolta delle offerte [diaconi]
6) Preghiera di presentazione delle offerte [pastore o diacono]

Annunci [Anziano di chiesa, pastore o presidente del Consiglio di chiesa]

Preghiera/e d’intercessione [pastore o membro/i]
Padre nostro [comunità]

- Inno di chiusura (dossologia)
7) Benedizione [pastore]

- Amen cantato

- Postludio



4

1) Invocazioni
DALLA BIBBIA

“Sia benedetto eternamente il nome di Dio perché a lui appartengono la
saggezza e la forza”. (Daniele 2,20)

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre
misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra
afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da
Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione”.
(2 Corinzi 1,3-4)

“Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha
benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo”. (Efesini
1,3)

“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 Pietro 1,3)

“Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato
sé stesso per i nostri peccati, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, al
quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen”. (Galati 1,3-5)

“Venite, perché tutto è già pronto” (Luca 14,17). Il Signore c’invita alla sua
presenza. Egli ci chiama ad accogliere il suo regno d’amore. Egli ci chiama a
seguirlo, mediante Gesù Cristo, suo Figlio, e nelle forza dello Spirito suo Santo.

La nostra pace e il nostro sollievo sono nel nome di Dio Padre, di Gesù Cristo
suo Figlio e dello Spirito suo Santo che vive e regna dentro di noi.

La nostra pace e la nostra comunione sono in Dio Padre che ci ha riconciliati a
sé mediante il suo Figlio Gesù Cristo e che ci richiama all’unità mediante il suo
Spirito Santo.

La nostra unica salvezza è nel Signore nostro Dio che viene a noi nel nome di
Gesù Cristo, mediante la potenza dello Spirito Santo.

La nostra vita è in Dio Padre, il nostro ristoro è in Cristo Gesù e il nostro
sostegno è nello Spirito Santo.

La nostra fiducia e la nostra speranza sono nel nome di Dio Padre, che si è
rivelato a noi nel suo Figlio Gesù Cristo e che resta con noi mediante lo Spirito
suo Santo.
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La nostra forza e il nostro sostegno vengono da Dio Padre che vive e regna in
noi mediante il suo Spirito e che ci salva in Cristo Gesù, nostro Signore
benedetto in eterno.

Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati, del suo Figlio Gesù
Cristo che ha dato la sua vita per noi e dello Spirito Santo che ci consola in
ogni nostra difficoltà.

In 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, che è Cristo, e dallo
Spirito suo Santo.

Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati, di Gesù Cristo, suo
Figlio, che ci ha salvati e dello Spirito Santo che ci fa rinascere a vita nuova.

Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre che ci ha creati, di Gesù Cristo, suo
Figlio, che ci ha salvati e dello Spirito Santo che ci raccoglie nella fede e nella
speranza e, ora, nell’ascolto e nella comunione.

L’origine, il senso e lo scopo della nostra vita sono in Dio Padre che vive e
regna in noi mediante lo Spirito suo Santo e che è al nostro fianco mediante
Gesù Cristo suo Figlio, per sostenerci, per guidarci e per parlarci.

Il nostro culto e la nostra lode sono rivolte a Dio Padre che ci ha creati, a Gesù
Cristo, suo Figlio, che ci ha salvati e allo Spirito Santo che ci ha riuniti in un
solo corpo.

Il nostro culto e la nostra adorazione sono rivolte a Dio Padre, sotto la guida
dello Spirito Santo., nel nome di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.

Diamo gloria al Signore nostro Dio, che ci ha creati, ci ha amati e ci ha redenti,
per mezzo di Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo.

Celebriamo insieme l’unico nostro Signore, nostro Salvatore e nostro
Consolatore, nel nome di Gesù e sotto la guida dello Spirito Santo.

Grazia e pace, gioia e speranza, vengono da Dio Padre che ci ha eletti come
suoi figli, da Gesù Cristo che ci ha chiamati a seguirlo e dallo Spirito Santo che
ci sostiene nel cammino.

Siamo qui riuniti per lodare il Signore nostro Dio, che ci ha creati, salvati e
redenti in Cristo Gesù e che ci guida, ci consola e ci sostiene mediante lo
Spirito suo Santo.

Siamo qui riuniti dinanzi a Dio, nel nome di Gesù Cristo, per ascoltare la sua
Parola sotto la guida dello Spirito Santo.
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Siamo qui riuniti non per la nostra iniziativa ma per la grazia di Dio Padre che
nel suo Figlio Gesù Cristo ci ha manifestato il suo infinito amore e che rinnova
in noi la forza d’amare mediante la potenza del suo Spirito.

O Signore, invochiamo il tuo aiuto; facci sentire la tua voce di Padre, il tuo
sostegno fraterno in Cristo, la potenza del tuo Spirito, in quest’ora e in ogni
tempo.

O Signore, apri oggi le nostre orecchie: quelle del corpo per ascoltare canti e
preghiere; quelle della mente per apprendere concetti ed esortazioni e quelle
del cuore per sintonizzarci sul tuo Spirito e accogliere la tua Parola che ci hai
manifestato in Cristo Gesù.

Signore, Tu ci conosci e ci liberi: tu sei il Padre. Tu ci illumini e ci salvi: Tu sei il
Cristo. Tu ci consoli e ci fortifichi: Tu sei lo Spirito. Padre, Figlio e Spirito
Santo, Tu sei il nostro Dio. Tu ci convochi nella tua chiesa, e noi siamo riuniti
per ascoltare la tua Parola, per adorarti e per pregarti.

Dio Padre, t’innalziamo con la nostra lode e con la nostra adorazione perché Tu
solo sei degno di ricevere gloria ed  onore. Vieni ad illuminarci per mezzo del
tuo Spirito e a parlarci nel nome del tuo Figlio Gesù Cristo benedetto in eterno.

Vieni Padre Creatore e prepara la tua chiesa a lodare il tuo nome. Vieni Figlio
Salvatore e prepara le nostre orecchie all’ascolto della tua voce. Vieni Spirito
Consolatore e prepara i nostri cuori ad accogliere la tua grazia e il tuo amore.

Il Signore ci chiama a sé: ascoltiamo la sua voce che Egli ci rivolge in Cristo e
seguiamolo nella forza del suo Spirito. A Lui solo è rivolto il nostro culto e la
nostra lode e a Lui solo ci affidiamo ogni giorno e per sempre.

Il Signore è con noi. Egli viene a liberarci con la potenza della sua grazia. Egli
viene a sostenerci con la forza del suo Spirito. Egli viene a guidarci con la luce
della sua eterna Parola.

Il Signore viene e ci accoglie alla sua presenza. Il suo amore materno e
paterno ci rigenera. La sua Parola che è Cristo c’illumina. E il suo Spirito
rinnova in noi la speranza e la gioia di vivere al suo servizio.

Il Signore vuole accoglierci alla sua presenza per guidarci, per rafforzarci e per
parlarci. Possano i nostri cuori ricevere la sua Parola come i campi ricevono la
pioggia. E possano le nostre labbra aprirsi alla lode del nostro Signore nel
nome di Gesù Cristo e per l’azione dello Spirito Santo.

Nel nome del Padre che ci ha creati, nel nome del Figlio che ci insegna ad
amare, nel nome dello Spirito Santo che ci dona la forza di credere e di
sperare.

Nel nome del Padre, nostro Creatore, nel nome del Figlio, nostro Salvatore, nel
nome dello Spirito Santo, nostro Consolatore.
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2) Salmi invitanti alla lode

Io celebrerò il SIGNORE con tutto il mio cuore, narrerò tutte le tue meraviglie.
Mi rallegrerò ed esulterò in te, salmeggerò al tuo nome, o Altissimo.
(Salmo 9,1-2)

Il SIGNORE è la mia luce e la mia salvezza; di chi temerò? Il SIGNORE è il
baluardo della mia vita; di chi avrò paura? […] Una cosa ho chiesto al
SIGNORE, e quella ricerco: abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della
mia vita, per contemplare la bellezza del SIGNORE, e meditare nel suo tempio.
(Salmo 27,1.4)

Benedetto sia il SIGNORE, poiché ha udito la voce delle mie suppliche. Il
SIGNORE è la mia forza e il mio scudo; in lui s'è confidato il mio cuore, e sono
stato soccorso; perciò il mio cuore esulta, e io lo celebrerò con il mio canto.
(Salmo 28,6-7)

O figli di Dio, date al SIGNORE gloria e forza! Date al SIGNORE la gloria dovuta
al suo nome; adorate il SIGNORE, con santa magnificenza. (Salmo 29,1-2)

Io benedirò il SIGNORE in ogni tempo; la sua lode sarà sempre nella mia
bocca. Io mi glorierò nel SIGNORE; gli umili l'udranno e si rallegreranno.
Celebrate con me il SIGNORE, esaltiamo il suo nome tutti insieme.
(Salmo 34,1-3)

O SIGNORE, la tua benevolenza giunge fino al cielo, la tua fedeltà fino alle
nuvole. La tua giustizia s'innalza come le montagne più alte, i tuoi giudizi sono
profondi come il grande oceano. O SIGNORE, tu soccorri uomini e bestie. O
Dio, com'è preziosa la tua benevolenza! Perciò i figli degli uomini cercano
rifugio all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa, e tu li
disseti al torrente delle tue delizie. Poiché in te è la fonte della vita e per la tua
luce noi vediamo la luce. (Salmo 36,5-9)

Gioiscano e si rallegrino in te quelli che ti cercano; quelli che amano la tua
salvezza dicano sempre: «Il SIGNORE è grande!» Io sono misero e povero, ma
il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore; o Dio mio, non
tardare! (Salmo 40,16-17)

Come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio.
L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente […] Ricordo con profonda
commozione il tempo in cui camminavo con la folla verso la casa di Dio, tra i
canti di gioia e di lode d'una moltitudine in festa. 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 42,1-2a.4-5)

Loderò la parola di Dio; loderò la parola del SIGNORE. In Dio ho fiducia e non
temerò; che potrà farmi l'uomo? Io manterrò le promesse che ti ho fatte, o
Dio; io t'offrirò sacrifici di lode (Salmo 56,10-12)



8

Io ti celebrerò tra i popoli, o Signore, ti loderò tra le nazioni, perché grande
fino al cielo è la tua bontà, e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innàlzati, o Dio, al
di sopra dei cieli, risplenda la tua gloria su tutta la terra! (Salmo 57,9-11)

Anima mia, trova riposo in Dio solo, poiché da lui proviene la mia speranza.
Egli solo è la mia ròcca e la mia salvezza; egli è il mio rifugio; io non potrò
vacillare. Dio è la mia salvezza e la mia gloria; la mia forte ròcca e il mio
rifugio sono in Dio. Confida in lui in ogni tempo, o popolo; apri il tuo cuore in
sua presenza; Dio è il nostro rifugio. (Salmo 62,5-8)

O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall'alba; di te è assetata l'anima mia, a te
anela il mio corpo languente in arida terra, senz'acqua. Così ti ho contemplato
nel santuario, per veder la tua forza e la tua gloria. Poiché la tua bontà vale più
della vita, le mie labbra ti loderanno. Così ti benedirò finché io viva, e alzerò la
mani invocando il tuo nome. (Salmo 63,1-4)

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! Per la grandezza della tua potenza i tuoi nemici ti aduleranno. Tutta la
terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome».
(Salmo 66,1-4)

Tu sei la mia speranza, Signore, Dio; sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia.
Tu sei stato il mio sostegno fin dal grembo materno, tu m'hai tratto dal seno di
mia madre; a te va sempre la mia lode. Tu sei il mio rifugio sicuro. Sia la mia
bocca piena della tua lode, ed esalti ogni giorno la tua gloria! (Salmo 71,5-8)

Soccorrici, o Dio della nostra salvezza, per la gloria del tuo nome; liberaci, e
perdona i nostri peccati, per amor del tuo nome. […] E noi, tuo popolo e
gregge del tuo pascolo, ti celebreremo in eterno, proclameremo la tua lode per
ogni età (Salmo 79,9-13)

O SIGNORE, insegnami la tua via; io camminerò nella tua verità; unisci il mio
cuore al timor del tuo nome. Io ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il mio
cuore, e glorificherò il tuo nome in eterno. Perché grande è la tua bontà verso
di me… (Salmo 86,12-13)

É bello celebrare il SIGNORE e cantare le tue lodi, o Altissimo; proclamare al
mattino la tua bontà, e la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a dieci corde e sulla
cetra, con la melodia dell'arpa! Poiché tu m'hai rallegrato con le tue meraviglie,
o SIGNORE; io canto di gioia per le opere delle tue mani. (Salmo 92,1-4)

Venite, cantiamo con gioia al SIGNORE, acclamiamo alla ròcca della nostra
salvezza! Presentiamoci a lui con lodi, celebriamolo con salmi! Poiché il
SIGNORE è un Dio grande, un gran Re sopra tutti gli dèi. […] Venite, adoriamo
e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al SIGNORE, che ci ha fatti. Poich'egli è
il nostro Dio, e noi siamo il popolo di cui ha cura, e il gregge che la sua mano
conduce. (Salmo 95,1-7)
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Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, cantate al SIGNORE, abitanti di tutta la
terra! Cantate al SIGNORE, benedite il suo nome, annunziate di giorno in
giorno la sua salvezza! Proclamate la sua gloria fra le nazioni e i suoi prodigi
fra tutti i popoli! Perché il SIGNORE è grande e degno di sovrana lode.
(Salmo 96,1-4a)

Cantate al SIGNORE un cantico nuovo, perch'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. Poich'egli viene a governare la terra; egli governerà il
mondo con giustizia, e i popoli con rettitudine. (Salmo 98)

Mandate grida di gioia al SIGNORE, abitanti di tutta la terra! Servite il
SIGNORE con letizia, presentatevi gioiosi a lui! Riconoscete che il SIGNORE è
Dio; è lui che ci ha fatti, e noi siamo suoi; siamo suo popolo e gregge di cui
egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con
lode; celebratelo, benedite il suo nome. Poiché il SIGNORE è buono; la sua
bontà dura in eterno, la sua fedeltà per ogni generazione. (Salmo 100)

Benedici, anima mia, il SIGNORE; e tutto quello ch'è in me, benedica il suo
santo nome. Benedici, anima mia, il SIGNORE e non dimenticare nessuno dei
suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità;
salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni; egli sazia di beni
la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila. Il SIGNORE agisce con
giustizia e difende tutti gli oppressi. Benedite il SIGNORE, voi tutte le opere
sue, in tutti i luoghi del suo dominio! Anima mia, benedici il SIGNORE!
(Salmo 103,1-6.22)

Canterò al SIGNORE finché avrò vita; salmeggerò al mio Dio finché esisterò.
Possa la mia meditazione essergli gradita! Io esulterò nel SIGNORE. […] Anima
mia, benedici il SIGNORE. (Salmo 104,33-35)

Celebrate il SIGNORE, invocate il suo nome; fate conoscere i suoi prodigi tra i
popoli. Cantate e salmeggiate a lui, meditate su tutte le sue meraviglie.
Esultate per il suo santo nome; gioisca il cuore di quanti cercano il SIGNORE!
Cercate il SIGNORE e la sua forza, cercate sempre il suo volto! (Salmo 105,1-4)

Salvaci, o SIGNORE, Dio nostro, e raccoglici di tra le nazioni, perché
celebriamo il tuo santo nome e troviamo la nostra gloria nel lodarti. Benedetto
sia il SIGNORE, il Dio d'Israele, d'eternità in eternità! E tutto il popolo dica:
«Amen!» Alleluia. (Salmo 106,47-48)
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Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza.
Destatevi, saltèrio e cetra, io voglio risvegliare l'alba. Ti celebrerò tra i popoli,
o SIGNORE, e a te salmeggerò fra le nazioni. Perché la tua bontà giunge fino ai
cieli e la tua fedeltà fino alle nuvole. Innàlzati, o Dio, al di sopra dei cieli,
risplenda su tutta la terra la tua gloria! Perché quelli che ami siano liberati,
salvaci con la tua destra e ascoltaci. (Salmo 108,1-6)

Alleluia. Lodate, o servi del SIGNORE, lodate il nome del SIGNORE. Sia
benedetto il nome del SIGNORE, ora e sempre! Dal sol levante fino al ponente
sia lodato il nome del SIGNORE. (Salmo 113,1-3)

Lodate il SIGNORE, voi nazioni tutte! Celebratelo, voi tutti i popoli! Poiché la
sua bontà verso di noi è grande, e la fedeltà del SIGNORE dura per sempre.
Alleluia. (Salmo 117)

Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno.
Sì, dica Israele: «La sua bontà dura in eterno». Sì, dica la casa d'Aaronne: «La
sua bontà dura in eterno». Sì, dicano quelli che temono il SIGNORE: «La sua
bontà dura in eterno». Nella mia angoscia invocai il SIGNORE; il SIGNORE mi
rispose e mi portò in salvo. (Salmo 118,1-5)

Lodate il SIGNORE, perché il SIGNORE è buono; salmeggiate al suo nome,
perché è amabile. (Salmo 135,3)

Celebrate il SIGNORE, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno.
Celebrate il Dio degli dèi, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il
Signor dei signori, perché la sua bontà dura in eterno. (Salmo 136,1-3)

Io t'esalterò, o mio Dio, mio re, e benedirò il tuo nome in eterno. Ogni giorno ti
benedirò e loderò il tuo nome per sempre. (Salmo 145,1-2)

Il SIGNORE è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di gran
bontà. Il SIGNORE è buono verso tutti, pieno di compassioni per tutte le sue
opere. Tutte le tue opere ti celebreranno, o SIGNORE, e i tuoi fedeli ti
benediranno. Parleranno della gloria del tuo regno e racconteranno la tua
potenza per far conoscere ai figli degli uomini i tuoi prodigi e la gloria maestosa
del tuo regno. (Salmo 145,8-12)

Alleluia. Anima mia, loda il SIGNORE. Io loderò il SIGNORE finché vivrò,
salmeggerò al mio Dio, finché esisterò (Salmi 146,1).

Beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel
SIGNORE, suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò ch'è in
essi; che mantiene la fedeltà in eterno, che rende giustizia agli oppressi, che
dà il cibo agli affamati. Il SIGNORE libera i prigionieri, il SIGNORE apre gli
occhi ai ciechi, il SIGNORE rialza gli oppressi, il SIGNORE ama i giusti, il
SIGNORE protegge i forestieri, sostenta l'orfano e la vedova, ma sconvolge la
via degli empi. Il SIGNORE regna per sempre; il tuo Dio, o Sion, regna per ogni
età. Alleluia. (Salmo 146,5-10)
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Lodate il SIGNORE, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio; perché è
cosa dolce, e la lode si addice a lui. Il SIGNORE ricostruisce Gerusalemme,
raccoglie i dispersi d'Israele; egli guarisce chi ha il cuore spezzato e fascia le
loro piaghe. Egli conta il numero delle stelle, le chiama tutte per nome. Grande
è il nostro Signore, e immenso è il suo potere; la sua intelligenza è infinita. Il
SIGNORE sostiene gli umili, ma abbassa gli empi fino a terra. Cantate al
SIGNORE inni di lode, salmeggiate con la cetra al nostro Dio […] Il SIGNORE si
compiace di quelli che lo temono, di quelli che sperano nella sua bontà. (Salmo
147,1-8.11)

Lodate il SIGNORE dai cieli; lodatelo nei luoghi altissimi. Lodatelo, voi tutti i
suoi angeli; lodatelo, voi tutti i suoi eserciti! Lodatelo, sole e luna; lodatelo voi
tutte, stelle lucenti! Lodatelo, cieli dei cieli, e voi acque al di sopra dei cieli!
Tutte queste cose lodino il nome del SIGNORE, perch'egli comandò, e furono
create. (Salmo 148,1-5)
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3) Testi biblici per confessione di peccato

I miei occhi sono sempre rivolti al SIGNORE, perché sarà lui a trarre i miei
piedi dalla rete. Volgiti a me, e abbi pietà di me, perché io son solo e afflitto.
Le angosce del mio cuore sono aumentate; liberami dalle mie angustie. Vedi la
mia afflizione e il mio affanno, perdona tutti i miei peccati. (Salmo 25,15-18)

O SIGNORE, fammi conoscere la mia fine e quale sia la misura dei miei giorni.
Fa' ch'io sappia quanto sono fragile. Ecco, tu hai ridotto la mia esistenza alla
lunghezza di qualche palmo, la mia durata è come nulla davanti a te; certo,
ogni uomo, benché saldo in piedi, non è che vanità. Certo, l'uomo va e viene
come un'ombra; certo, s'affanna per quel ch'è vanità; egli accumula ricchezze,
senza sapere chi le raccoglierà. E ora, o Signore, che aspetto? La mia speranza
è in te. Liberami da tutti i miei peccati; (Salmo 39,4-8)

Abbi pietà di me, o Dio, per la tua bontà; nella tua grande misericordia
cancella i miei misfatti. Lavami da tutte le mie iniquità e purificami dal mio
peccato; poiché riconosco le mie colpe, il mio peccato è sempre davanti a me.
Ho peccato contro te, contro te solo, ho fatto ciò ch'è male agli occhi tuoi.
Perciò sei giusto quando parli, e irreprensibile quando giudichi. Ecco, io sono
stato generato nell'iniquità, mia madre mi ha concepito nel peccato. Ma tu
desideri che la verità risieda nell'intimo: insegnami dunque la sapienza nel
segreto del cuore. Purificami con issopo, e sarò puro; lavami, e sarò più bianco
della neve. Fammi di nuovo udire canti di gioia e letizia, ed esulteranno quelle
ossa che hai spezzate. Distogli lo sguardo dai miei peccati, e cancella tutte le
mie colpe. O Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito
ben saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo santo
spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza e uno spirito volenteroso mi
sostenga. (Salmo 51,1-12)

O SIGNORE, io grido a te da luoghi profondi! Signore, ascolta il mio grido;
siano le tue orecchie attente al mio grido d'aiuto! Se tieni conto delle colpe,
Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto.
Io aspetto il SIGNORE, l'anima mia lo aspetta; io spero nella sua parola.
(Salmo 130,1-5)

Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona
otterrà misericordia. (Proverbi 28,13).

Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre
azioni; smettete di fare il male; imparate a fare il bene; cercate la giustizia,
rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova!
«Poi venite, e discutiamo», dice il SIGNORE: «Anche se i vostri peccati fossero
come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi
come porpora, diventeranno come la lana». (Isaia 1,16-18)

Cercate il SIGNORE, mentre lo si può trovare; invocatelo, mentre è vicino.
Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri; si converta egli al
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SIGNORE che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare.
«Infatti i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie
vie», dice il SIGNORE. «Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così sono
le mie vie più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri.
Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver
annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia
seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla
mia bocca: essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio
e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata». (Isaia 55,6-11)

le nostre trasgressioni si sono moltiplicate davanti a te e i nostri peccati
testimoniano contro di noi; sì, i nostri peccati ci stanno davanti e le nostre
iniquità le conosciamo. Siamo stati ribelli al SIGNORE e l'abbiamo rinnegato, ci
siamo rifiutati di seguire il nostro Dio, abbiamo parlato di oppressione e di
rivolta, abbiamo concepito e meditato in cuore parole di menzogna.
(Isaia 59,12-13)

O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro richiede da te il
SIGNORE, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e
cammini umilmente con il tuo Dio? (Michea 6,8)

Voi avete udito che fu detto: "Ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico". Ma io
vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene
a quelli che vi odiano, e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi
perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; poiché egli fa
levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli
ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno
lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di
straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti,
come è perfetto il Padre vostro celeste. (Matteo 5,43-48)

Perciò vi dico: non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di
che cosa berrete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più
del nutrimento, e il corpo più del vestito? (Matteo 6,25)

«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? O, 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)

Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa 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 7,13-14)
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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)

Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a sé
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 7,24-26)

Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti
al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini,
anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. (Matteo 10,32-33)

Se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa generazione
adultera e peccatrice, anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando
verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli. (Marco 8,38)

"Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l'unico Signore: Ama dunque il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la mente
tua, e con tutta la forza tua" … "Ama il tuo prossimo come te stesso" (Marco
12,29-31)

Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate, e non
sarete giudicati; non condannate, e non sarete condannati; perdonate, e vi
sarà perdonato. (Luca 6,36-37)

«Io sono la luce del mondo; chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma
avrà la luce della vita». (Giovanni 8,12)

Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non dà
frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più.
[…] Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé dar
frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. Io
sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro,
porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla. Se uno non
dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca… (Giovanni 15,1-6a)

Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio
amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore; come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. […]
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io ho
amato voi. Nessuno ha amore più grande di quello di dar la sua vita per i suoi
amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando.
(Giovanni 15,9-14)

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.
(Giovanni 15,16)
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Com'è scritto: «Non c'è nessun giusto, neppure uno. Non c'è nessuno che
capisca, non c'è nessuno che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti quanti si sono
corrotti. Non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno».
(Romani 3,10-12)

Non regni il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue
concupiscenze; e non prestate le vostre membra al peccato, come strumenti
d'iniquità; ma presentate voi stessi a Dio. (Romani 6,12-13)

La notte è avanzata, il giorno è vicino; gettiamo dunque via le opere delle
tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in
pieno giorno. (Romani 13,12-13a)

Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un
medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una
stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò
accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio.
(Romani 15,5-7)

Ora, fratelli, vi esorto, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, ad aver tutti
un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma a stare
perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire.
(1 Corinzi 1,10)

Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che
avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete stati
comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.
(1 Corinzi 6,19-20)

Fratelli, voi siete stati chiamati a libertà; soltanto non fate della libertà
un'occasione per vivere secondo la carne, ma per mezzo dell'amore servite gli
uni agli altri; poiché tutta la legge è adempiuta in quest'unica parola: «Ama il
tuo prossimo come te stesso». Ma se vi mordete e divorate gli uni gli altri,
guardate di non essere consumati gli uni dagli altri. Io dico: camminate
secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la
carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne; sono cose opposte tra di loro; in modo che non potete fare quello che
vorreste. (Galati 5,13-17)

Vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta,
con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri
con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della
pace. (Efesini 4,1-3)

In passato eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi come
figli di luce -poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia
e verità- Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre; piuttosto
denunciatele. (Efesini 4,8-9.11)
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Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da lui amati. (Efesini 5,1)

Non fate nulla per spirito di parte o per vanagloria, ma ciascuno, con umiltà,
stimi gli altri superiori a sé stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse,
ma anche quello degli altri. (Filippesi 2,3-4)

Se dunque 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 (Colossesi 3,1-2)

Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di
misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di
un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di
tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la
pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei
vostri cuori. (Colossesi 3,12-15)

Del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e
piacere a Dio ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel
Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi
abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio:
che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi
sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a
passioni disordinate come fanno gli stranieri che non conoscono Dio; che
nessuno opprima il fratello né lo sfrutti negli affari; perché il Signore è un
vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima.
Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque
disprezza questi precetti, non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche
dono del suo Santo Spirito. (1 Tessalonicesi 4,1-8)

Vivete in pace tra di voi. […] ammonite i disordinati, confortate gli scoraggiati,
sostenete i deboli, a siate pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda ad
alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di
tutti. Abbiate sempre gioia; 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)

Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato,
quando eravate nell'ignoranza; ma come colui che vi ha chiamati è santo,
anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: «Siate
santi, perché io sono santo». (1 Pietro 1,14-16)

Carissimi, io vi esorto, come stranieri e pellegrini, ad astenervi dalle carnali
concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta
fra gli stranieri, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori,
osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio. […] Perché questa è la
volontà di Dio: che, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini
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stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di
un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. (1 Pietro 2,11-12.15-16)

Siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e
umili; non rendete male per male, od oltraggio per oltraggio, ma, al contrario,
benedite; poiché a questo siete stati chiamati affinché ereditiate la
benedizione. Infatti: «Chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la
sua lingua dal male e le sue labbra dal dire il falso; fugga il male e faccia il
bene; cerchi la pace e la persegua; perché gli occhi del Signore sono sui giusti
e i suoi orecchi sono attenti alle loro preghiere; ma la faccia del Signore è
contro quelli che fanno il male». (1 Pietro 3,8-12)

Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che vi annunziamo: Dio è
luce, e in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che abbiamo comunione con lui e
camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità.
Ma se camminiamo nella luce, com'egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno
con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se
diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi, e la verità non è in
noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i
peccati e purificarci da ogni iniquità. (1 Giovanni 1,5-9)

Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre: Gesù Cristo,
il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i
nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. (1 Giovanni 2,1-2)

Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. Chi
ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia
inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e
non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi.
(1 Giovanni 2,9-11)

Se uno dice: «Io amo Dio», ma odia suo fratello, è bugiardo; perché chi non
ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto.
(1 Giovanni 4,20-21)
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4) Testi biblici per annuncio del perdono

Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata, e il cui peccato è coperto!
(Salmo 32,1)

Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho
detto: «Confesserò le mie trasgressioni al SIGNORE», e tu hai perdonato
l'iniquità del mio peccato. (Salmo 32,5)

Il SIGNORE riscatta la vita dei suoi servi, nessuno di quelli che confidano in lui
sarà considerato colpevole. (Salmo 34,22)

Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio! Io vi racconterò quel che ha fatto
per l'anima mia. Lo invocai con la mia bocca e la mia lingua lo glorificò. Se nel
mio cuore avessi tramato il male, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Ma Dio
ha ascoltato; è stato attento alla voce della mia preghiera. Benedetto sia Dio,
che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua grazia. (Salmo
66,16-20)

Poiché tu, o Signore, sei buono, pronto a perdonare, e misericordioso verso
quanti t'invocano. (Salmo 86,5)

Il SIGNORE è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà. Egli non
contesta in eterno, né serba la sua ira per sempre. Egli 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 103,8-13)

Chi copre le sue colpe non prospererà, ma chi le confessa e le abbandona
otterrà misericordia. (Proverbi 28,13)

Lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre
azioni; smettete di fare il male; imparate a fare il bene; cercate la giustizia,
rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova!
«Poi venite, e discutiamo», dice il SIGNORE: «Anche se i vostri peccati fossero
come scarlatto, diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero rossi
come porpora, diventeranno come la lana. (Isaia 1,16-18)

«Siate forti, non temete! Ecco il vostro Dio! Verrà egli stesso a salvarvi».
(Isaia 35,4)

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 36,26-27)
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Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia.
Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e
getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. (Michea 7,18b-19)

Chiunque invocherà il nome del SIGNORE sarà salvato. (Gioele 2,32)

Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e
umile di cuore; e voi troverete riposo alle anime vostre; poiché il mio giogo è
dolce e il mio carico è leggero. (Matteo 11,28-30)

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)

Il Figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.
(Luca 19,10)

Perché 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)

Nel nome di Gesù noi siamo salvati: “In nessun altro è la salvezza; perché non
vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini, per mezzo
del quale noi dobbiamo essere salvati”. (Atti 4,12)

Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio- ma sono giustificati
gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù.
(Romani 3,23-24)

Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. (Romani 5,8)

Il peccato non avrà più potere su di voi; perché non siete sotto la legge ma
sotto la grazia. (Romani 6,14)

Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo
Gesù, nostro Signore. (Romani 6,23)

Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
(Romani 8,1)

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il
cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. (Romani 10,9)

Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del
Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. (1 Corinzi 6,11)
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Se dunque uno è in Cristo, egli è una creatura nuova; 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)

Così dice il Signore: «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 6,1-2)

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)

Infatti è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da
voi; è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti;
infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere
buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. (Efesini
2,8-10)

Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo
amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
(Colossesi 1,13-14)

Certa è quest'affermazione e degna di essere pienamente accettata: che Cristo
Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. (1 Timoteo 1,15)

quando la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore per gli uomini sono
stati manifestati, egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma
per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del
rinnovamento dello Spirito Santo, che egli ha sparso abbondantemente su di
noi per mezzo di Cristo Gesù, nostro Salvatore, affinché, giustificati dalla sua
grazia, diventassimo, in speranza, eredi della vita eterna. (Tito 3,4-7)

Dio è luce e in lui non ci sono tenebre. […] Se camminiamo nella luce, com'egli
è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo
Figlio, ci purifica da ogni peccato. (1 Giovanni 1,5.7)

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. In questo è
l'amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e ha
mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati.
(1 Giovanni 4,9-10)
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5) Confessioni di fede

a) Emmanuele

Crediamo nel Dio dell’amore,
che c’invita a respingere tutti gli idoli
e che ricerca una profonda comunione
con l’umanità.
Crediamo nel Dio della creazione,
che c’invita a metterci insieme
per creare un avvenire
di giustizia, pace e gioia per tutti.
Crediamo in un Dio vicino a noi
e presente nella vita di questo mondo,
che ne condivide le speranze
e ne risente i dolori.
Crediamo in un Dio che si identifica
con i poveri e gli oppressi
e con coloro che sperano in lui,
chiamandoci a raggiungerli nella fede.
Crediamo in un Dio che ha compassione
il cui cuore soffre
e la cui alleanza con l’umanità
rimarrà incrollabile.

Anonimo
(Tratto da Quando è giorno?

Raccolta di testi della chiesa universale, Trieste 1994, p. 69)
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b) Gesù Cristo è il solo

Gesù è la sorgente e il fine della vita.
Gloria a Gesù Cristo, è il solo che ci dà la vita.

Con la sua forza, l’uomo ha voluto imporre l’amore.
Eppure, Gesù Cristo è il solo che ci dà di amare.

Con la sua forza, l’uomo ha voluto imporre la gioia.
Eppure Gesù Cristo è il solo che ci dà la gioia.

Con la sua forza, l’uomo ha voluto imporre la pace.
Eppure Gesù Cristo è il solo che ci d la pace.

Con la sua forza, l’uomo ha voluto imporre la speranza.
Eppure Gesù Cristo è il solo che ci d la speranza.

Con la sua forza, l’uomo ha voluto imporre l’onore.
Eppure Gesù Cristo è il solo che ci d l’onore.

Chiesa Evangelica del Camerun
(Tratto da Quando è giorno?

Raccolta di testi della chiesa universale, Trieste 1994, p. 73)
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c) Il Regno di Dio qui e ora

Crediamo in Dio Padre,
che ha creato il mondo intero,
che riunirà tutte le cose in Cristo
e che desidera che tutti gli uomini vivano insieme
come fratelli in una sola famiglia.

Crediamo in Dio Figlio,
che si è fatto uomo, è morto ed è risuscitato in gloria,
riconciliando il mondo intero con Dio,
spezzando tutte le barriere che separano gli uomini,
le barriere di religione, di razza, di cultura
o di classe, per creare un’umanità unita.
Egli è il solo Signore che ha autorità su tutto.
Egli chiama tutti: il singolo e la società,
la Chiesa e lo Stato,
alla riconciliazione, all’unità, alla giustizia
ed alla libertà.

Crediamo in Dio Spirito Santo,
che è la promessa del Regno che viene,
che ci dà il potere di annunziare il giudizio di Dio,
il suo perdono per gli uomini e le nazioni,
che ci dà di amare e di servire tutti gli uomini,
di lottare, per la giustizia e per la pace
e di portare il mondo intero
a riconoscere il Regno di Dio, qui e ora.

Chiesa Presbiteriana dell’Africa del Sud, 1973
(Tratto da Quando è giorno?

Raccolta di testi della chiesa universale, Trieste 1994, p. 74)
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d) Oggi io credo

Signore, mi hai sempre dato
il pane del domani
e, anche se sono povero,
oggi io credo.
Signore, mi hai sempre dato
la forza del domani
e, anche se sono debole,
oggi io credo.
Signore, mi hai sempre dato
la pace del domani
e, anche se sono nell’angoscia,
oggi io credo.
Signore, mi hai sempre sostenuto
nella prova,
e, anche se attraverso un momento di prova,
oggi io credo.
Signore, mi hai sempre tracciato
la via del domani
e, anche se rimane nascosta,
oggi io credo.
Signore, hai sempre rischiarato
le mie tenebre
e, anche se sono al buio,
oggi io credo.
Signore, mi hai sempre parlato
quando il momento era opportuno
e, malgrado il tuo silenzio,
oggi io credo.

Anonimo
(Tratto da Quando è giorno?

Raccolta di testi della chiesa universale, Trieste 1994, p. 78)
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e) Crediamo in Gesù Cristo

Crediamo in Gesù cristo, unico figlio di Dio,
che si è fatto uomo
affinché ricevessimo perdono, gioia e salvezza.

Crediamo che è morto e risuscitato,
per darci la vittoria sulla morte
e la certezza della nostra resurrezione.

Crediamo che verrà nella potenza e nella gloria,
come è venuto nella debolezza e nell’umiltà.

Per mezzo di lui crediamo in Dio nostro Padre,
che ci accoglie come figli suoi,
e ci ama come ama Gesù Cristo.

Crediamo nello Spirito Santo
che agisce nel nostro spirito
e ci attesta che siamo figli di Dio,
che guida la Chiesa per mezzo dell’Evangelo,
e ci rivela la goloria di Gesù Cristo.

Crediamo la Chiesa Universale,
visibile ed invisibile, peccatrice e perdonata.

Crediamo che siamo tutti uniti in Gesù Cristo.
Crediamo che il Regno di Dio
è la nostra comune speranza.

In “Information-Evangelisation” 1995
(Tratto da Al di là delle barriere

Raccolta di testi della chiesa universale, Trieste 1995, p. 75)



26

f) Dio è presente

Noi crediamo che Dio è presente
nel buio della notte, prima dell’alba,
e che il sole torna a scaldarci dopo ogni inverno.

Noi crediamo che Dio è presente
anche nell’incertezza dell’attesa,
quando paura e coraggio si danno la mano,
e la nostra vita prende una spinta in più
per correre avanti.

Noi crediamo che Dio viene in mezzo a noi
e sta con noi, fratelli e sorelle,
per condividere la nostra fragilità.
Noi affermiamo la fede che ci porta al di là,
che ci fa osare, nonostante la nostra vulnerabilità.

Noi vogliamo impegnarci per il bene
e metterci in fila per servire
con senso di responsabilità e con amore.
Vogliamo assumerci dei rischi
e affrontare l’umiliazione della sconfitta
per sperimentare la gioia della vittoria.

Noi sappiamo di stare come su una soglia
che vogliamo varcare
per essere usati dallo Spirito di Dio
per la nuova comunità della speranza.

Anonimo
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g) Io voglio credere

Non credo
al diritto dei più forti,
al linguaggio delle armi,
alla potenza dei potenti.

Voglio credere
ai diritti dell'uomo,
alla mano aperta,
alla potenza dei non-violenti.

Non credo alla razza o alla ricchezza,
ai privilegi, all'ordine della forza e dell'ingiustizia:
è un disordine.
Non credo di potermi disinteressare
a ciò che accade lontano da qui.

Voglio credere che il mondo intero
è la mia casa e il campo nel quale semino,
e che tutti mietono ciò che tutti hanno seminato.

Non credo
di poter combattere altrove l'oppressione,
se tollero l'ingiustizia qui.

Voglio credere che il diritto è uno,
tanto qui che altrove,
che non sono libero finché un solo uomo è schiavo.

Non credo che la guerra e la fame siano inevitabili
e la pace irraggiungibile.

Voglio credere all'azione semplice,
all'amore a mani nude,
alla pace sulla terra.

Non credo che ogni sofferenza sia vana.
Non credo che il sogno degli uomini resterà un sogno
e che la morte sarà la fine.

Oso credere invece, sempre e nonostante tutto,
all'uomo nuovo.
Oso credere al tuo sogno, o Dio,
un cielo nuovo, una terra nuova dove abiterà la giustizia.

Dorothee Sölle
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6) Preghiere di presentazione delle offerte

Signore, Tu che ci hai già donato tutto in Cristo, accogli i doni che ti offriamo, e
permettici di servirti con fedeltà.

Padre misericordioso, accetta la nostra offerta gioiosa: l’offerta del nostro
denaro, l’offerta del nostro lavoro, l’offerta del tempo necessario all’ascolto e
ogni offerta che il tuo amore c’ispira.

Signore, da te abbiamo ricevuto ogni bene. Le offerte che raccogliamo vogliono
essere un segno della nostra riconoscenza. Fa’ che possiamo esprimerti la
nostra gratitudine con tutta la nostra vita.

Signore, tutto quello che noi ti offriamo è ben poca cosa, se paragonato alla
salvezza che tu ci hai donato in Cristo. Ti chiediamo comunque di accettare le
nostre offerte come un piccolo segno della nostra gratitudine.

Signore, accogli le offerte che ti portiamo e fa’ che ogni giorno possiamo
portare davanti a te tutta la nostra vita, perché noi siamo tuoi e non potremmo
mai ripagare il dono prezioso che ci hai offerto in Cristo Gesù.

Signore, tutto quello che abbiamo ti appartiene perché Tu ci hai creati e noi
siamo tuoi. Accogli le nostre offerte come un segno di gratitudine per la vita
che ogni giorno ci doni.

Signore, ricevi le offerte che doniamo al servizio della tua chiesa e fa’ che siano
usate secondo la tua volontà. Prendi noi stessi e rendici tuoi strumenti per
l’annuncio dell’Evangelo di Cristo nel mondo.

Signore, la vita e i doni che ogni giorno ci offri servono a proclamare la tua
gloria. Sia anche questo il senso delle offerte che raccogliamo per la tua opera.

Signore, ogni cosa ti appartiene, e noi ti doniamo quello che dalla tua mano
abbiamo ricevuto. Benedici le nostre offerte e fa’ che possano essere usate per
la tua opera.

O Signore, siano le nostre offerte un segno sincero della nostra gratitudine per
quello che Tu ogni giorno ci offri. Tutto ciò che abbiamo è tuo; insegnaci a
metterlo al tuo servizio e insegnaci a servirti in mezzo al nostro prossimo.

Signore, vogliamo mettere il nostro denaro al servizio della tua opera. Esso è il
frutto del nostro lavoro e dei nostri sforzi, ma soprattutto è frutto del tuo
amore per noi. Lascia che le offerte che raccogliamo nel tuo nome possano
divenire uno strumento di solidarietà e d’accoglienza.

Signore, noi ti presentiamo i nostri doni, ben sapendo che sono misera cosa in
confronto ai tuoi. Vogliamo, tuttavia, impegnarci con questi doni a una
solidarietà che duri tutti i giorni, come dura tutti i giorni la tua grazia.
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Padre, noi possiamo dare perché abbiamo prima ricevuto da te, e da te
riceviamo ogni giorno abbondantemente, più di quello di cui abbiamo bisogno.
Insegnaci ad amministrare con generosità quello che ci dai, perché il nostro
avere non sia mai uno scandalo ma una benedizione estesa a tutti quelli che
bussano alla porta della nostra vita.

Signore Dio nostro, le offerte che raccogliamo nel tuo nome le consacriamo alla
tua gloria e al tuo servizio. Fa’ che possano dare frutto e che possano essere
un segno del tuo amore che vogliamo condividere con gli altri.

Padre, accogli le nostre offerte come un segno di gratitudine e di riconoscenza,
per quanto Tu ogni giorno ci offri. Donaci un cuore attento ai bisogni di chi ci
sta attorno, perché possiamo sempre agire come tuoi figli, desiderosi di
condividere le ricchezze materiali e spirituali che abbiamo ricevuto dalla tua
mano misericordiosa.

Signore a te offriamo i doni che raccogliamo, frutto del nostro lavoro, ma
soprattutto frutto del tuo amore per noi, perché possano essere impiegati dove
veramente c’è bisogno.

Signore, tutto ti appartiene e noi riceviamo ogni cosa dalla tua mano. Ti
presentiamo le nostre offerte come un segno della nostra volontà di essere tuoi
strumenti per la tua opera. Accoglile perché possano essere usate al servizio
dei nostri fratelli e delle nostre sorelle e alla tua gloria.

Signore, ti doniamo le nostre offerte. Fa’ che giungano dove sono necessarie e
portino frutto; benedici le mani che le donano, perché possano sempre aprirsi
con generosità davanti a Te.

Signore, Tu ci hai insegnato la bellezza del dono e della condivisione. Ti
presentiamo le nostre offerte con gioia e gratitudine. Vogliamo esserti sempre
fedeli nel servirti e pronti ad aiutare chi è nel bisogno.

Signore, a te doniamo le nostre offerte, segno del nostro impegno e del nostro
desiderio di partecipare alla tua opera con ogni mezzo che abbiamo a
disposizione, con i nostri doni spirituali e materiali. Accoglili e benedicili, perché
possano portare frutto e essere un segno della tua misericordia.

Signore, il denaro che ora doneremo al servizio della tua opera vuole essere un
seme che rimettiamo nelle tue mani affinché produca il suo frutto dove è
necessario. Benedici le mani di quanti donano con un cuore allegro perché Tu
ami il donatore allegro.

Signore nostro Dio, confidando nella promessa che Tu non ci farai mai mancare
il necessario per poter vivere, ti offriamo le nostre offerte come segno delle
nostra riconoscenza e della fiducia che riponiamo in Te e nelle tue benedizioni.



30

7) Benedizioni

DALLA BIBBIA

«Il SIGNORE ci benedica e ci protegga! Il SIGNORE faccia risplendere il suo
volto su di noi e ci sia propizio! Il SIGNORE rivolga verso di noi il suo volto e ci
dia la pace!» (Numeri 6,25)

La grazia del Signore nostro Dio sia sopra di noi, e rendi stabile l'opera delle
nostre mani; sì, l'opera delle nostre mani rendila stabile. (Salmo 90,17)

Il SIGNORE moltiplichi le sue grazie a voi e ai vostri figli. Siate benedetti dal
SIGNORE, che ha fatto il cielo e la terra… Noi benediremo il SIGNORE, ora e
sempre. (Salmo 115,15.18)

Ci benedica Dio, sorgente di ogni grazia, e conceda alla sua chiesa di
“camminare nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo”
(Atti 9,31)

Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un
medesimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d'una
stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò
accoglietevi gli uni gli altri, come anche Cristo vi ha accolti per la gloria di Dio.
(Romani 15,5-7)

Or 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)

La grazia del Signore Gesù Cristo e l'amore di Dio e la comunione dello Spirito
Santo siano con tutti voi. (2 Corinzi 13,11-13)

Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, fare infinitamente di
più di quel che domandiamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella chiesa, e in
Cristo Gesù, per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen. (Efesini 3,20-21)

Pace ai fratelli e amore con fede, da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. La
grazia sia con tutti quelli che amano il nostro Signore Gesù Cristo con amore
inalterabile. (Efesini 6,24)

il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento,
perché possiate apprezzare le cose migliori, affinché siate limpidi e
irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti di giustizia che si hanno per
mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.  (Filippesi 1,9-11)

Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a
Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio,
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che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo
Gesù. (Filippesi 4,6-7)

Rivestitevi, dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di
misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza.
Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda, se uno ha di che dolersi di
un altro. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Al di sopra di
tutte queste cose rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la
pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei
vostri cuori; e siate riconoscenti. (Colossesi 3,12-15)

Rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla
quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori; e
siate riconoscenti. (Colossesi 3,14b-15)

La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni
gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia,
salmi, inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere,
fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù ringraziando Dio Padre per mezzo di
lui (Colossesi 3,16-17).

Or 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. (1Tessalonicesi 5,23)

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)

Per il resto, fratelli, pregate perché la parola del Signore si spanda e sia
glorificata…, e perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi… il
Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno… Il Signore
diriga i vostri cuori all'amore di Dio e alla paziente attesa di Cristo.
(2 Tessalonicesi 3,1-5).

Il Signore della pace vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. Il
Signore sia con tutti voi. (2 Tessalonicesi 3,16)

Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il
dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. …se uno compie un
servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio
fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al
quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
(1 Pietro 4,10-11).

Or il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, vi
perfezioni egli stesso, vi renda saldi, vi fortifichi stabilmente. A lui sia la
potenza, nei secoli dei secoli. Amen. (1 Pietro 5,10-11)
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Grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, e da Gesù Cristo, il
testimone fedele. A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri peccati sia la gloria
e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. (Apocalisse 1,4-6)

Il Signore ci benedica e ci protegga. Il Signore faccia risplendere su di noi il
suo volto e ci dia la sua grazia. Il Signore si volga a noi e ci dia la sua pace. E
la benedizione di Dio Onnipotente discenda su di noi e con noi rimanga
sempre.

L’amore del Signore Gesù ci attiri a sé; il potere del Signore Gesù ci fortifichi al
suo servizio; la gioia del Signore Gesù riempia i nostri cuori. E la benedizione
di Dio Padre sia su di noi e rimanga con noi sempre.

L’amore del Signore Gesù ci fortifichi al suo servizio; la gioia che viene dal suo
Spirito ci accompagni per le strade del mondo. E la benedizione di Dio Padre
sia su di noi e rimanga con noi sempre.

L’amore del Signore Gesù riempia i nostri cuori; la forza che viene dal suo
Spirito ci sostenga e ci accompagni per le strade del mondo. E la benedizione
di Dio Padre sia su di noi e rimanga con noi oggi, domani e sempre.

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 e generoso,
che non giudica il terreno in cui semina. Che la parola che ci è stata annunciata
si radichi nella nostra vita, ci trasformi e ci fortifichi. E che la grazia del Signore
nostro Dio, sia sopra di noi e con noi rimanga sempre.

Che la Parola che ci è stata annunciata possa lievitare dentro di noi affinché
possiamo essere a nostra volta lievito per questo mondo. E che la grazia del
Signore nostro Dio, sia sopra di noi e rimanga con noi ora e sempre.

Che la via si apra davanti a voi; che il vento soffi sempre alle vostre spalle, che
il sole tiepido riscaldi  i vostri volti. E, fino al momento in cui torneremo a
incontrarci, che Dio vi custodisca nel palmo della sua mano.

Che il Signore ci accompagni andando via da questo luogo, che vada davanti a
noi per illuminare il cammino. Che cammini affianco a noi sempre come amico,
che sia sopra di noi per proteggerci da qualsiasi pericolo e soprattutto che viva
nel nostro cuore per darci gioia e pace per sempre.

Che Dio passi davanti a noi per guidarci, cammini al nostro fianco per essere il
nostro amico; sia sopra di noi per proteggerci, rimanga dietro di noi per
dirigerci, sia sotto di noi per portarci; dimori con noi per amarci.

Che Dio ci guidi come un Padre guida i suoi figli, che il nostro Signore Gesù
Cristo cammini al nostro fianco come nostro amico; che lo Spirito Santo dimori
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dentro di noi per proteggerci, e che tutti possiamo accogliere come bambini il
regno di Dio nei nostri cuori ora e sempre.

Che il Signore ci benedica e ci protegga nel nostro cammino. E che il nostro
sguardo sia sempre rivolto su di Lui che cammina davanti a noi per illuminarci
la via verso il Regno suo.

Che i vostri piedi lascino nella polvere orme di speranza. Che nell’oscurità
udiate battere il cuore del prossimo. Che le vostre mani si protendano come
porte che si aprono. Che le vostre orecchie colgano ciò che le parole dicono
solo a metà. E che l’amore di Dio vi accompagni anche là dove non vorreste
andare.

Venga lo Spirito di Dio su ognuno di noi, per metterci in movimento e liberarci
dalla paura. Soffi su di noi lo Spirito di Dio per darci la forza del vento e la gioia
e la speranza di chi opera per il Regno. Venga lo Spirito di Dio su di noi per
guidarci all’unità e donarci la pace.

Venga lo Spirito di Dio su ognuno di noi, per metterci in movimento e donarci
forza e coraggio. Soffi su di noi lo Spirito di Dio per spingerci ad operare per il
suo Regno. Venga lo Spirito di Dio su di noi per accompagnarci  verso l’altro e
per incontrarci tutti nell’unità e nella pace.

Venga lo Spirito di Dio su ognuno di noi, per metterci in movimento e donarci
forza e coraggio. Soffi su di noi lo Spirito di Dio per spingerci ad operare per il
suo Regno. Venga lo Spirito di Dio su di noi per rinnovare la nostra vita nel
nome e per amore di Cristo Gesù.

L’amore di Dio Padre dimori nei nostri cuori nel tempo dell’angoscia e nel
tempo della gioia. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo ci sostenga nel
tempo dell’avversità e nel tempo della serenità. E la comunione dello Spirito
Santo ci accompagni in tempo di lotta e in tempo di pace.

L’amore di Dio Padre ci prepari alla venuta del suo Regno. La grazia del nostro
Signore Gesù Cristo ci prepari ad andare nel mondo per annunciare l’evangelo
della salvezza e la comunione dello Spirito Santo ci prepari a vivere in pace
accogliendoci gli uni gli altri adesso e sempre.

E ora andiamo ovunque lo Spirito della Grazia ci sospinga ad andare per
annunciare al mondo l’Evangelo della salvezza e della liberazione. Che la
nostra vita sia vissuta nella gratitudine verso Colui che, in Cristo, ci ha salvati.
A Lui solo sia la gloria ora e sempre.

Il nostro Signore Gesù Cristo, che è la vera luce che illumina ogni uomo, venga
a fare luce su ciascuno di noi e sulla sua chiesa; su quanti vivono al buio e su
questo mondo.
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Che la benedizione di Dio Padre ci accompagni nel nostro cammino, che il
Signore Gesù ci indichi la strada da percorrere e che i doni dello SS ci
rafforzino nel nostro servizio di testimonianza nel mondo.

La benedizione di Dio, Padre di misericordia e di giustizia, sia sempre con noi;
la benedizione di Dio, Figlio che piange le lacrime della sofferenza del mondo,
sia sempre con noi; la benedizione di Dio, Spirito che ispira in noi la
riconciliazione e la speranza, sia con noi ora e sempre.

Dio ci benedica con la sua benignità, c’illumini col suo Spirito Santo e renda
sereno e lieto il nostro cuore con la grazia del suo Figlio Gesù Cristo. Ora e
sempre.

Che i nostri occhi guardino al di là delle apparenze. Che il Signore Gesù illumini
il nostro cammino e che lo Spirito santo ci guidi nella verità ora e sempre.

Il SIGNORE ci benedica e ci protegga con la sua mano potente! Il SIGNORE
vegli si di noi e ci faccia rimanere a galla nelle burrasche della vita. Il SIGNORE
rivolga verso di noi il suo volto per liberarci dalla paura e per donarci la sua
pace!

La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione
dello Spirito Santo siano con tutti noi ora e sempre.

Dio ti doni Per ogni tempesta un arcobaleno, per ogni lacrima un sorriso,per
ogni preoccupazione una visione e un aiuto in ogni difficoltà. Per ogni
problema,che la vita ti manda, un amico per condividerla,per ogni sorriso un
bel canto ed una risposta ad ogni preghiera.
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APPENDICE: la cena del Signore

1 Corinzi 11:23-26

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 ruppe 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.

IL PANE CHE SPEZZIAMO

E’ LA COMUNIONE CON IL CORPO DI CRISTO

CHE E’ STATO DATO PER NOI

IL CALICE DELLA BENEDIZIONE

PER IL QUALE RENDIAMO GRAZIE

E’ LA COMUNIONE CON IL SANGUE DI CRISTO

CHE E’ STATO VERSATO PER NOI
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Versetti biblici per la cena del Signore

«Venite, mangiate il mio pane e bevete il vino che ho preparato!» (Proverbi 9,5)

«Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». (Matteo
11,28)

Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. (Giovanni 1,29)

Così dice il Signore: «Colui che viene a me, non lo caccerò fuori» (Giovanni 6,37).

Gesù dice: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva».  (Giovanni 7:37-38)

Gesù disse: «Se uno mi ama osserverà la mia parola: e il Padre mio l’amerà, e noi
verremo da lui  e dimoreremo presso di lui» (Giovanni 14,23).

Gesù dice: «Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io
dimoro, porta molto frutto; perché senza di me non potete far nulla». (Giovanni
15,5)

Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. (Romani 5,8)

Cristo, la nostra Pasqua, è stato immolato per noi. (1 Corinzi 5,7)

Poiché vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico:
partecipiamo infatti tutti a quell’unico pane. (1 Corinzi 10,17)

Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe.
(2 Corinzi 5,19)

Ora, in Cristo Gesù, voi che già eravate lontani siete stati avvicinati mediante il
sangue di Cristo; lui, infatti, è la nostra pace. (Efesini 2,13-14)

Dio si compiacque di riconciliare con sé tutte le cose per mezzo di Gesù Cristo,
avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. (Colossesi 1,20)

In questo è l’amore: non che noi abbiamo amato Dio, ma che egli ha amato noi, e
ha mandato suo Figlio per essere la vittima espiatrice per i nostri peccati. (1
Giovanni 4,10)

Così dice il Signore: «Ecco, 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).

Beati coloro che sono invitati alla cena di nozze dell’Agnello. (Apocalisse 19,9)

Chi ha sete venga; chi vuole, prenda in dono dell’acqua della vita.
(Apocalisse 22,17)
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SELEZIONE INNI DALL’INNARIO CRISTIANO

1) INNI D’APERTURA:

012 Popolo in coro orsù lodate

014 Che Dio si levi e noi vedrem

021 A Dio cantate un canto nuovo

026 A Dio rendete onore e gloria

027 Fratelli insieme d'un sol cuor

037 Sommo Iddio noi t'invochiamo

142 Per chi in quest'ora giunge

148 Vieni in mezzo a noi Dio liberatore

157 Oh quanto la tua casa

162 A te innanzi giubilanti

163 Nel tempio del Signore

168 Te celebriamo o Padre con fervore

2) INNI DI LODE:

005 Destati o popolo dei santi

006 Del mio Signor la carità

008 Come cerva ch'è assetata

025 Amo l'Eterno mio soccorritor

031 La terra ed i cieli con vivo fulgor

042 Ti loderò Signor

050 A Dio sia la gloria

052 L'eterno è il solo mio pastor (2)

067 Sia gloria al Dio d'amore

150 Con grande gioia Padre ti lodiamo

153 Riconoscenti a Dio cantiamo

169 Lode all'altissimo

170 A Te Signor s'innalzino

172 A Te tre volte santo

239 Cantiam cantiam a Dio

3) INNI PER CONFESSIONE DI PECCATO

181 Dal fondo del cuor mio

182 Io sento la tua voce

184 Così qual sono pien di peccato

186 Mi leverò e andrò dal Padre mio

187 Mi prosterno a te dinanzi

4) INNI DOPO ANNUNCIO DELLA GRAZIA

046 Siam grati a te Signor

048 Immensa grazia

054 O Signor Tu sei mia vita

056 O creature del Signor

061 Nostra forza e nostra guida

093 Venite a me voi tutti

191 Oh beato l’uomo la cui trasgressione

237 Il mio Signore fonte d'amore

274 Padre che sei la forte mia difesa

286 Finché confido nel mio Signore

5) INNI PRIMA DELLA PREDICAZIONE

058 La parola che ci creò

119 Spirito del Signore

120 Scendi Tu nel nostro petto

121 Santo Spirito discendi

126 O Spirito fuoco del mondo

171 Padre d'amore il nostro cuore

203 Vieni e rivelami o Cristo il vero

204 Lampada al nostro piede

205 Signor la tua parola

206 La parola antica che da Dio
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6) INNI DOPO LA PREDICAZIONE

131 Sol Cristo è della chiesa

132 Gloria al Signore della chiesa

135 Odi tu, Gesù ti chiama

141 Com'è dolce al tuo servizio

242 Voglio servirti sempre mio Signore

245 Dal Salvator perché lontano

247 O, quante volte vivo e ardente

254 No foglie no che il vento invola

257 La voce tua dolcissima

261 Prendi o Dio la vita mia

264 A Dio soltanto appartien la mia vita

265 Finché dovrò smarrito camminare

267 Del mondo la sapienza

270 Soltanto a Dio m'affido

271 Salda mia speranza

272 Mi prendi per la mano Signor

273 La tua presenza brama

281 Un tenero arboscello

285 O Salvator Tu sei mio solo re

294 Resta con me Signore il dì declina

300 Lottiam lottiam col Cristo

306 Io t'amo ineffabile Gesù

308 Perché mai nell'amarezza

311 Lieta certezza son di Gesù

312 Vieni e mi segui

316 Più presso a Te Signor

319 minacciato da insidie funeste

322 Siam figli d'un solo riscatto

324 L’essere mio rigenera

330 è la casa un paradiso

334 Noi trionferemo

336 Di pace il Regno in mezzo a noi verrà

338 Han camminato lungo tempo

339 Veglia al mattino

217 Padre nostro

7) INNI PER LA CENA DEL SIGNORE

210 Volge a noi Gesù la voce

212 Cristo è il pane

214 Alla tua mensa o Cristo

215 In preghiera spezziamo il pane

216 Per la cena del Signore

8) INNI DI CHIUSURA

151 Poich’è giunto ormai l’istante

152 Il Signor ci benedica

155 Il nostro aiuto, la nostra forza

192 Santo santo santo

194 Celebriamo il Signore

218 Gloria al Padre, al Figlio

219 Gloria a Dio negli alti cieli

222 Al Padre eterno creator

228 L'Eterno Iddio si celebri

229 Gloria eterna al Dio vivente

232 Iddio lodiam con lieta fé


