
Culto del 3. maggio 2020, 3a° domenica  dopo Pasqua 

 

Benvenuti a tutti voi a questo culto. Vi saluto cordialmente! 

Una nuova domenica, un nuovo giorno che ci regala Dio. Oggi con dei pensieri sul tema 

dell' “unita`”, fra di noi e con Gesù, che saranno espressi attraverso l' immagine della vite. 

“Unita`” e` qualcosa, di cui tutti abbiamo bisogno e che forse e` diventata nuovamente piu` 

importante nella nostra vita in queste ultime settimane. 

La parola per la prossima settimana e` una frase di speranza dalla 2a° lettera ai Corinzi: “ Se 

uno e` in cristo, egli e` una nuova creatura; le cose vecchie sono passate: ecco, sono 

diventate nuove.” 

 Ringraziamo Björn Mertel che ha cantato un “ Kyrie e alleluja” per questo culto e a Sandra 

Tritz, che ha letto le letture bibliche.  

 

Dio  benedica questo culto! 

Lo celebriamo nel nome di Dio padre – del Figlio – e dello Spirito Santo. Amen 

 

Inno 227, 1-3 Innalza anima mia 

 

Salmo 66, 1-9 

1 Al direttore del coro.Canto. Salmo. 

Fate acclamazioni a Dio, voi tutti, abitanti della terra! 

 2 Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode! 

3 Dite a Dio: «Come sono tremende le opere tue! Per la grandezza della tua potenza i tuoi 

nemici ti aduleranno. 

 4 Tutta la terra si prostrerà davanti a te e canterà a te, canterà al tuo nome». [Pausa] 

5 Venite e ammirate le opere di Dio; egli è tremendo nelle sue azioni verso i figli degli 

uomini. 

 6 Egli cambiò il mare in terra asciutta; il popolo passò il fiume a piedi; perciò 

 esultiamo in lui. 

7 Egli, con la sua potenza domina in eterno; i suoi occhi osservano le nazioni; i ribelli non 

possono insorgere contro di lui! [Pausa] 

 8 Benedite il nostro Dio, o popoli, e fate risuonare a piena voce la sua lode! 

9 Egli ha conservato in vita l'anima nostra, e non ha permesso che il nostro piede vacillasse.  

 
Kyrie (sul audio) 

Accendere una candela 

Accendiamo una candela per noi, come in chiesa. A chi penso in questo momento? Con chi voglio 

sentirmi unito e pregare per lui o lei? L' unita` con Gesù e con gli altri puo` darci nuova forza. 

Nel frattempo cantiamo: “Meine Hoffnung und meine Freude” : IL 38 

 

Preghiera 

Creatore di ogni cosa, 

cosi` come svegli la natura a una vita nuova, cosi` vuoi anche rinnovarci  

e creare un nuovo cielo e una nuova terra, nei quali vive la giustizia. 

Ti preghiamo, dacci nuova forza! Risvegliaci da tutto lo scoraggiamento, 

affinché troviamo di nuovo il coraggio di credere e avere la fiducia nell' unita` con te. 

Ti pregiamo nel nome di Gesù, nostro signore e nostro fratello! 



Lettura biblica: Atti 17, 22 – 34 

22 E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areòpago, disse: 

«Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi. 23 Poiché, passando, e 

osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto: Al dio 

sconosciuto. Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio. 24 Il Dio che ha fatto 

il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi 

costruiti da mani d'uomo; 25 e non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di 

qualcosa; lui, che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. 26 Egli ha tratto da uno solo tutte le 

nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro 

assegnate, e i confini della loro abitazione, 27 affinché cerchino Dio, se mai giungano a trovarlo, 

come a tastoni, benché egli non sia lontano da ciascuno di noi. 28 Difatti, in lui viviamo, ci 

moviamo, e siamo, come anche alcuni vostri poeti hanno detto: "Poiché siamo anche sua 

discendenza". 29 Essendo dunque discendenza di Dio, non dobbiamo credere che la divinità sia 

simile a oro, ad argento, o a pietra scolpita dall'arte e dall'immaginazione umana. 30 Dio dunque, 

passando sopra i tempi dell'ignoranza, ora comanda agli uomini che tutti, in ogni luogo, si 

ravvedano, 31 perché ha fissato un giorno, nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo 

dell'uomo ch'egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti, risuscitandolo dai morti». 

32 Quando sentirono parlare di risurrezione dei morti, alcuni se ne beffavano; e altri dicevano: «Su 

questo ti ascolteremo un'altra volta». 33 Così Paolo uscì di mezzo a loro. 34 Ma alcuni si unirono a 

lui e credettero; tra i quali anche Dionisio l'areopagita, una donna chiamata Damaris, e altri con 

loro.  

 
Halleluja (cantato da Björn Mertel, sul audio) 

 

Lettura del vangelo: Giovanni 15, 1 – 9 

1 «Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. 2 Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo 

toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affinché ne dia di più. 3 Voi siete già puri a causa 

della parola che vi ho annunciata. 4 Dimorate in me, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può 

da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi, se non dimorate in me. 5 Io sono la vite, 

voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di 

me non potete fare nulla. 6 Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi 

tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. 7 Se dimorate in me e le mie parole 

dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. 8 In questo è glorificato il Padre mio: 

che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. 

9 Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi; dimorate nel mio amore.  

 
Inno IL 244 Canti e lodi innalziamo al Signore 

 
Predicazione (su un foglio separato) 

 

Inno 178, 1-3 Nel tuo nome vuoi che restiamo uniti 

 
Intercessioni 

 

Dio, 

abbiamo fiducia nel messaggio della risurrezione di Gesù, che può cambiare la nostra paura 

in fiducia e la nostra paralisi in coraggio. Gesù ci rafforza, affinché possiamo trovare la 

forza di vivere ogni giorno più coraggioso. 

 

Ti preghiamo, rafforza la nostra fede nella vita e consolaci nella sofferenza. 

Ti preghiamo per tutte le persone, che lavorano negli ospedali, dalla polizia 



e per quelle che sono responsabili e che devono decidere, da' loro sostegno e lasciale fare il 

giusto! 

Ti preghiamo per tutti i malati e quelli che stanno morendo, 

porta i morti con te nelle tue mani e consola quelli che sono tristi. 

Ti preghiamo per tutti quelli, che sono preoccupati e si sentono senza forza, 

per quelli che sono insicuri e fanno fatica per la vita di tutti giorni, 

rafforzali Dio con il tuo amore! 

 

Ti preghiamo per tutti quanti che sono senza tetto, che soffrono di miseria o stanno 

fuggendo, non lasciarli da soli, invece manda loro aiuto! 

Dio, dacci forza e buon umore! 

  

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... 

 
Benedizione 

Il signore ti benedica e ti protegga. 

Il signore faccia risplendere il suo volto  su di te e ti sia propizio. 

Il signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace. Amen 

 


