Culto al 22. marzo, domenica „Laetare“, 3. domenica della quaresima
Benvenuti tutti voi al nostro culto!
Non possiamo vederci, pero` lo stesso siamo uniti nello spirito. L' unione della nostra comunità ci
può dare sostegno.
Vi invito di celebrare insieme con noi questo culto. Se e` possibile al tempo conosciuto (cioè alle
ore 10.30 alla domenica). Mi marito ed io saremo nella chiesa, la riempiremo con preghiere e canti.
Il versetto per la settimana prossima viene dal vangelo di Giovanni (Giov. 12, 24):
“Gesù disse: 24 In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non
muore, rimane solo; ma se muore, produce molto frutto.”
Dio ci benedica questo culto!
Celebriamo questo culto nel nome di Dio padre – del Figlio – e dello Spirito Santo. Amen
Salmo 84
1 Al direttore del coro. Sulla ghittea. Salmo dei figli di Core.
Oh, quanto sono amabili le tue dimore, SIGNORE degli eserciti!
2 L'anima mia langue e vien meno, sospirando i cortili del SIGNORE;
il mio cuore e la mia carne mandano grida di gioia al Dio vivente.
3 Anche il passero si trova una casa e la rondine un nido dove posare i suoi piccini...
I tuoi altari, o SIGNORE degli eserciti, Re mio, Dio mio!...
4 Beati quelli che abitano nella tua casa e ti lodano sempre! [Pausa]
5 Beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del Santuario!
6 Quando attraversano la valle di Baca essi la trasformano in luogo di fonti e la pioggia d'autunno la
ricopre di benedizioni.
7 Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infine davanti a Dio in Sion.
8 O SIGNORE, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera; porgi orecchio, o Dio di Giacobbe!
[Pausa]
9 Vedi, o Dio, nostro scudo, guarda il volto del tuo unto!
10 Un giorno nei tuoi cortili val più che mille altrove. Io preferirei stare sulla soglia della casa del
mio Dio, che abitare nelle tende degli empi.
11 Perché Dio, il SIGNORE, è sole e scudo; il SIGNORE concederà grazia e gloria.
Egli non rifiuterà di far del bene a quelli che camminano rettamente.
12 O SIGNORE degli eserciti, beato l'uomo che confida in te!

Preghiera
Signore, vengo da te questo mattino presto, che la tua accarezza mi benedica.
Volta i tuoi occhi su di me e aiutami vivere questo giorno con la coscienza del tuo amore.
Dammi forza e pazienza vivere con tutti questi limitazioni. Confortami in paura e preoccupazioni.
Ti prego nel nome di Gesù, nostro signore e nostro fratello!
Lettura dal vangelo di Giovanni: (Giov. 12 – 24):
20 Or tra quelli che salivano alla festa per adorare c'erano alcuni Greci. 21 Questi dunque,
avvicinatisi a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore,
vorremmo vedere Gesù». 22 Filippo andò a dirlo ad Andrea; e Andrea e Filippo andarono a dirlo a
Gesù. 23 Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta, che il Figlio dell'uomo dev'essere glorificato.
24 In verità, in verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo;
ma se muore, produce molto frutto.

Predica (su un foglio separato)
Intercessioni:
Dio, Nostro paese soffre del peso del virus … quante persone sono malati e muoiono ...quante
persone soffrono.
Veniamo da te e ti preghiamo: aiutaci! Dacci forza! Abbi pietà di noi!
Pensiamo di fronte a te a certe persone, che amiamo... (silenzio)
pensiamo a quelli che lavorano negli ospedali... (silenzio)
pensiamo a quelli che sono solitari … a quelli che stanno con preoccupazioni a casa... (silenzio)
pensiamo a quelli che assumono la responsabilità per altri.. (silenzio)
pensiamo alle nostre comunità e chiese … (silenzio)
pensiamo a persone in paesi più poveri con un sistema sanitario peggiore.. a persone nei campi
profughi e nei slums... (silenzio)
Ti portiamo i nostri preoccupazioni e ti preghiamo: abbi pietà di noi!
Dio, dacci forza, coraggio e consolazione!
E aprici gli occhi per quelli che hanno bisogno di aiuto! Stiamo insieme!
Telo preghiamo nel nome di Gesù e preghiamo con le parole che lui ci ha insegnato: Padre nostro...
Benedizione:
Vi benedica e vi guardi l' Iddio onnipotente e misericordioso, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen

