
Culto al 5.aprile 2020, domenica delle Palme 

Benvenuti a  tutti voi al nostro culto! 

Non possiamo vederci, pero` lo stesso siamo uniti nello spirito e l’unione della nostra comunità ci 

può dare sostegno. Ora siamo già un poco abituati a celebrare cosi` i nostri culti. 

Vi invito a celebrare insieme con noi questo culto. Se e` possibile alla stessa ora (cioè alle 

ore 10.30 domenica). Mio marito ed io saremo nella chiesa, la riempiremo con preghiere e canti. 

Il versetto per la settimana prossima viene dal vangelo di Giovanni (Giov. 3,14): 

Bisogna che il figlio del uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna.” 

Dio ci benedica questo culto! 

Celebriamo questo culto nel nome di Dio padre – del Figlio – e dello Spirito Santo. Amen 

Salmo 69 (16–18;29-30;32-24) 

Rispondimi, SIGNORE, perché la tua grazia è benefica; vòlgiti a me nella tua grande misericordia. 

Non nascondere il tuo volto al tuo servo, perché sono in pericolo; affrèttati a rispondermi. 

Avvicìnati all'anima mia, e riscattala; liberami a causa dei miei nemici.  

Io sono misero e afflitto; il tuo soccorso, o Dio, mi porti in salvo. 

Celebrerò il nome di Dio con un canto, lo esalterò con le mie lodi. 

Gli umili lo vedranno e gioiranno; o voi che cercate Dio, fatevi animo, 

poiché il SIGNORE ascolta i bisognosi, e non disprezza i suoi prigionieri. 

Lo lodino i cieli e la terra, i mari e tutto ciò che si muove in essi!  

Preghiera 

Signore, vengo da te questa mattina presto, che la tua carezza mi benedica. 

Volgi i tuoi occhi su di me e aiutami a vivere questo giorno con la coscienza del tuo amore. 

Dammi forza e pazienza per vivere con tutte queste limitazioni. Confortami nella paura e nelle 

preoccupazioni. 

Ti prego nel nome di Gesù, nostro signore e nostro fratello! Amen 

Lettura dal Vangelo di Matteo 21, 1 - 9 

1 Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù 

mandò due discepoli, 2 dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi; troverete un'asina 

legata, e un puledro con essa; scioglieteli e conduceteli da me. 3 Se qualcuno vi dice qualcosa, 

direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». 

4 Questo avvenne affinché si adempisse la parola del profeta: 

5 «Dite alla figlia di Sion: "Ecco il tuo re viene a te, mansueto e montato sopra un'asina, 

e un asinello, puledro d'asina"». 



6 I discepoli andarono e fecero come Gesù aveva loro ordinato; 7 condussero l'asina e il puledro, vi 

misero sopra i loro mantelli e Gesù vi si pose a sedere. 8 La maggior parte della folla stese i 

mantelli sulla via; altri tagliavano dei rami dagli alberi e li stendevano sulla via. 9 Le folle che 

precedevano e quelle che seguivano, gridavano: «Osanna al Figlio di Davide! Benedetto colui che 

viene nel nome del Signore! Osanna nei luoghi altissimi!»  

 

Predica (su un foglio separato) 

Intercessioni: 

Dio, il nostro paese soffre del peso del virus … quante persone sono malate 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 soli … a quelli che sono preoccupati a casa... (silenzio) 

pensiamo a quelli che assumono la responsabilità per gli 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 le nostre 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! 

Ti preghiamo nel nome di Gesù e preghiamo con le parole che lui ci ha insegnato: Padre nostro... 
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