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.

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. Dalla liturgia Valdese

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:
 I lettura (vedi foglietto del giorno)
la vita che trionfa sulla morte, la nuova umanità
 Salmo - II lettura -Vangelo
 risonanza (dopo alcuni attimi di silenzio, se vuoi, parla che si fa strada nel mondo degli odi e dei rancori.
Nel suo nome ti diciamo:
a tutti “della Parola e della Vita” . Un solo piccolo

Dalla liturgia Valdese

intervento ed un breve silenzio...):
Credo apostolico

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra e in Gesù Cristo, Suo unico
Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu
Fratelli e sorelle, riconosciamo e
sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno
confessiamo il nostro peccato,
risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra
nel silenzio del cuore e nella preghiera comune. di Dio, Padre onnipotente: di là verrà a giudicare
Dalla liturgia Valdese
Breve pausa di riflessione.
i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa
O amato Padre, concedici di credere che per
mezzo della morte del tuo Figlio hai annientato il cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne,
peccato e la morte e per mezzo della sua
la vita eterna. Amen.
risurrezione hai ridato l’innocenza e la vita
eterna, cosicché noi, liberati dalla potenza del
Intenzioni di preghiera libere
maligno, viviamo nel tuo Regno.
(alla fine:) Signore, resta con noi, donaci la tua
Cristo, il tuo amato Figlio morto e risorto per noi, presenza, il tuo Spirito.
ha detto che siamo suoi fratelli e sorelle; egli
Permettici di riconoscere i segni
vuole seriamente che senza alcun dubbio e
che annunciano il tuo regno di pace:
tentennamento crediamo in lui. Perciò
malgrado tutto, tu rendi ancora possibile il
imploriamo il tuo perdono, cosicché possiamo
sorriso dei bambini, lo sguardo sereno dei
essere non soltanto giustificati, ma anche lieti e vecchi, la solidarietà fra gli esseri umani.
festosi, rendendo di tutto cuore grazie, lode e
Fa’ che, in risposta al tuo amore paterno e
amore a te, Dio nostro, che sei stato e sei così
materno, sappiamo amarci davvero come fratelli
buono e misericordioso. Amen. da Martin Lutero
e sorelle, superando ogni confine che ci divide.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il
tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua
volontà come in cielo anche in terra. Dacci oggi il
nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri
debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri
debitori, e non esporci alla tentazione, ma
liberaci dal Male. Tuo è il Regno, la potenza e la
gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Signore, mio Dio, ti ringrazio
di questo giorno che si chiude;
ti ringrazio di aver dato riposo al corpo e
all'anima.
La tua mano è stata su di me,
mi ha protetto e mi ha difeso.
Perdona tutti i momenti di poca fede
e le ingiustizie di questo giorno.
Aiutami a perdonare tutti coloro
che sono stati ingiusti con me.
Ti affido i miei cari, ti affido questa casa,
ti affido il mio corpo e la mia anima.
Dio, sia santificato il tuo santo nome! Dietrich Bonhoeffer
Amen Amen Amen

