
Culto della Domenica Oculi, 15 marzo 2020 

 

Cara Comunità, cari Lettori, 

 

di norma, siamo abituati, per celebrare il culto, a lasciare la nostra casa per recarci in chiesa. Dove 

troviamo altri (alcuni o molti) che hanno la nostra stessa impostazione religiosa, e persone che hanno 

preparato il luogo e il culto (custode, musicista, pastore/a...). 

In queste settimane, il divieto di uscire ha reso le cose molto diverse, purtroppo. Voi e i collaboratori 

del culto dovete restare a casa. Chi, nonostante ciò, non voglia rinunciare al culto, ha due possibilità. 

Potete seguire il culto televisivo sul canale della ZDF, alle h. 9.30. Oppure, potete celebrare, da soli o 

con la vostra famiglia, un culto a casa vostra. A questo fine ho qualche proposta per prepararlo e ho 

scritto o scelto dei testi che potete usare. 

 

- Cercate un posto adatto e sistematelo. Disponete un vaso di fiori o una piantina in vaso. 

Accendete una candela. Mettete sul ripiano una Bibbia aperta o un innario. 

- Fate in modo di non essere disturbati per tutto il tempo. Spegnete il cellulare. 

- Immaginate che molti altri, in altri luoghi, stanno facendo esattamente lo stesso. 

- Adoperate i testi che seguono oppure componete di vostri. 

- E se siete in più persone, cantate insieme o scegliete, in precedenza, uno o due brani musicali 

da suonare e ascoltare inframmezzati ai testi. 

 

In nome di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 

 

Salmo 34, 16-23 + ritornello 25, 15 

Psalm 34 16-23 + Kehrvers 25,15 

Gli occhi del SIGNORE sono sui giusti 

e i suoi orecchi sono attenti al loro grido. 

Il volto del SIGNORE è contro quelli che fanno il male 

per cancellare dalla terra il loro ricordo. 

I miei occhi sono sempre rivolti al SIGNORE, 

perché sarà lui a trarre i miei piedi dalla rete. 

I giusti gridano e il SIGNORE li ascolta; 

li libera da tutte le loro disgrazie. 

Il SIGNORE è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, 

salva gli umili di spirito. 

I miei occhi sono sempre rivolti al SIGNORE, 



perché sarà lui a trarre i miei piedi dalla rete. 

Molte sono le afflizioni del giusto; 

ma il SIGNORE lo libera da tutte. 

Egli preserva tutte le sue ossa; 

non se ne spezza neanche uno. 

I miei occhi sono sempre rivolti al SIGNORE, 

perché sarà lui a trarre i miei piedi dalla rete. 

La malvagità farà perire il malvagio, 

quelli che odiano il giusto saranno considerati colpevoli. 

Il SIGNORE riscatta la vita dei suoi servi, 

nessuno di quelli che confidano in lui sarà considerato colpevole. 

I miei occhi sono sempre rivolti al SIGNORE, 

perché sarà lui a trarre i miei piedi dalla rete. 

 

Preghiera 

A Te, o Dio, vanno i miei pensieri; 

a Te mi rivolgo in preghiera. 

Così tante cose sono diverse, in questi giorni; 

così tante cose sono insolite 

e alcune mi spaventano. 

O Dio, è per questo che mi rivolgo a Te 

e che cerco la Tua Parola in mezzo a tutte le altre parole, 

cerco la Tua quiete in mezzo a tutta l'inquietudine. 

Apri i miei occhi per vedere ciò che non riconosco subito 

e sii al mio fianco, qualunque cosa accada in questi giorni. 

Amen. 

 

Brano musicale o inno 

Per esempio, Gott gab uns Atem ( Dio ci dà l'aria 

 



 

 

Lettura del Vangelo (che è anche testo della predicazione) Luca 9, 57-62 

57 Mentre camminavano per la via, qualcuno gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai».  

58 E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il Figlio dell'uomo 

non ha dove posare il capo».  

59 A un altro disse: «Seguimi». Ed egli rispose: «Permettimi di andare prima a seppellire mio padre».  

60 Ma Gesù gli disse: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; ma tu va' ad annunciare il regno 

di Dio».  

61 Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia».  

62 Ma Gesù gli disse: «Nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro, è 

adatto per il regno di Dio». 

 

Credo 

 

 

Inno: 



 

 

Leggere la predica 

 

Momento di silenzio 

 

Preghiera d'intercessione 

 

O Dio del Futuro, Ti preghiamo: 

guarda a noi e a tutti coloro che Ti pregano. 

Guarda alle persone sole e ai malati della nostra comunità. 

Guarda a coloro che non partecipano del benessere e che nascondono la loro povertà. 

Apri i nostri occhi, affinché vediamo dove c'è bisogno di noi. 

Oculi nostri 

O Dio del Futuro, 



guarda a noi e a tutti coloro che sono già stati contagiati dal virus. 

Guarda alle persone in terapia intensiva e in quarantena domiciliare, 

affinché arrivino sulla via della guarigione. 

Infondi forza ai medici, al personale di cura, ai volontari della protezione civile, agli analisti di 

laboratorio che svolgono il loro servizio per gli altri ventiquattr'ore al giorno. 

Sii accanto a coloro che devono prendere decisioni di grande portata per gli altri. 

Oculi nostri 

O Dio del Futuro, 

guarda a noi, che vogliamo seguirti. 

Toglici la paura di fallire, 

apri i nostri occhi per vedere il nostro prossimo; 

dacci ali per fare il nostro cammino e 

rendi ampia la nostra visuale, in modo da vedere il Tuo regno che viene. 

 

Padre nostro 

Benedizione 

Dio vi protegga e custodisca. 

Dio faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio. 

Dio alzi il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. Amen 

 

 

 


