
Signore nostro Dio!     
Tu sai chi noi siamo,  
esseri umani che hanno buona coscienza 
ed esseri umani che hanno cattiva coscienza, 
gente contenta e gente scontenta, 
gente sicura di sé e gente ansiosa, 
cristiani di convinzione  
e cristiani di tradizione, 
dei credenti,  
dei mezzi credenti 
e dei non credenti.  
Siamo riuniti per lodarti, 
lasciando che tu ci parli. Karl Barth  

(a cori alterni:) 
Signore, nostro Dio! 
Padre nostro grazie a tuo Figlio, 
divenuto nostro fratello! 

Tu ci chiami: 
Ritornate, figli degli uomini!  
In alto i cuori! 

Ricercate le cose che sono in alto!  
È così che hai chiamato anche noi.  

Eccoci qui dunque, 
Ciascuno con la sua vita che ti appartiene  
e che è interamente nelle tue mani. 

Ciascuno con i suoi grandi e piccoli peccati,  
che tu solo puoi perdonare. 

Ciascuno con il suo dolore, 
che tu solo puoi cambiare in gioia. 

Ma ciascuno anche con la speranza  
che tu ti manifesti come il suo Dio misericordioso.  

Noi sappiamo bene che una sola cosa  

può rallegrarti e farti onore:  
il desiderio sincero del tuo Spirito,  
la ricerca sincera della tua verità,  
la sete sincera della tua guida. 

Ma sappiamo ugualmente che tutto ciò  
è già il frutto della tua opera in noi.  

Signore, vieni a risvegliarci 
e potremo così uscire dal nostro sonno!  

Karl Barth 
- I lettura (vedi foglietto del giorno) 
- Salmo - II lettura -Vangelo 
- risonanza (dopo alcuni attimi di silenzio, se vuoi, parla 
a tutti “della Parola e della Vita” . Un solo piccolo 
intervento ed un breve silenzio...) 

lentamente: 
Signore nostro Dio! 
Quando la paura ci prende, 
non lasciarci disperare! 
Quando siamo delusi, 
non lasciarci diventare amari! 
Quando siamo caduti, 
non lasciarci a terra! 
Quando non comprendiamo più niente 
e siamo allo stremo delle forze, 
non lasciarci perire! 
No, facci sentire 
la tua presenza e il tuo amore 
che hai promesso 
ai cuori umili e spezzati 
che hanno timore della tua parola. 
E' verso tutti gli uomini 
che è venuto il tuo Figlio diletto, 
verso gli abbandonati: 

poiché lo siamo tutti, 
egli è nato in una stalla e morto sulla croce. 
Signore, 
destaci tutti e tienici svegli 
per riconoscerlo e confessarlo.  

Karl Barth 
Intenzioni di preghiera libere  
 (alla fine:) O Dio, accogli le nostre preghiere: 
quelle espresse ad alta voce e quelle che 
abbiamo tenuto nel cuore, incapaci di 
esprimerle. Con una sola voce, una sola 
mente e un solo cuore, ora ti preghiamo 
tutti insieme, sospinti dallo Spirito e uniti in 
Cristo Gesù, come Egli stesso ci ha 
insegnato:  

 Padre nostro... 
 

Signore, Dio nostro, 
ti lodiamo di poter vivere liberi dalla paura,  
pur essendo abbandonati  
ed avendoti abbandonato.  
Tu sei più grande del nostro cuore  
e ci hai rivelato il tuo nome  
come la sorgente della consolazione  
e dell'incoraggiamento di cui,  
ogni giorno, abbiamo bisogno.  
Sia santificato il tuo nome in mezzo a noi,  
così che ti possiamo amare in modo nuovo, 
come tu vuoi essere amato.  Karl Barth 

Amen Amen Amen  
   
 


