
ORDINE DEL CULTO

- Saluto
- Inno 118 (strofe 1, 2, 3, 4 e 5) IC
- Salmo 84
- Preghiera di lode
- Inno 45 (strofe 1, 2 e 3) IC
- Confessione di peccato
- Confessione silenziosa
- Inno 184 (strofe 1, 2 e 3) IC
- Annuncio del perdono  e 
assoluzione comunitaria
- Confessione di fede
- Preghiera di illuminazione
- Letture bibliche: Amos 7,12-15

Marco 6,7-13
- Dolce sentire (testo a lato)
- Predicazione: Efesini 1,3-14
- Inno 109 (strofe 1, 2 e 3) IC
- Cena del Signore o Eucarestia (vedi retro)
- Il pescatore (F. De André)
- Annunci
- Offerte
- Preghiera d'intercessione (ad ogni preghiera 
responsorio Manda il tuo Spirito...)
- Padre Nostro
- Inno 231 (unica strofa) IC
- Benedizione
- Amen cantato

Dolce sentire

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che 
non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra, frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore, 
dono di Lui, del suo immenso amor!

Annunci

- Ringraziamo il Direttivo della Casa del Popolo
di  Settignano  per  averci  concesso  questi  spazi,
pregando che sia un preludio per altre e proficue
collaborazioni.
-  Lo studio biblico è sospeso fino all'inizio del
prossimo anno ecclesiastico (settembre).  
- Per l'agape comunitaria ognuno porti qualcosa
da condividere.
-  Contatti  pastorali:  389.8858211  –
pastore@mccfirenze.org

VII Domenica dopo la Pentecoste (Verde) – 12 luglio
Nathan Söderblom, Arcivescovo luterano di Uppsala e fondatore

dell'ecumenismo moderno
Liturgia: past. Andrea Panerini e Cand. P.L. Marta Torcini

Predicazione: Cand. Past. Andrea Panerini

mailto:pastore@mccfirenze.org


IL PESCATORE (F. DE ANDRE')

All'ombra dell'ultimo sole 
s'era assopito un pescatore 

e aveva un solco lungo il viso 
come una specie di sorriso. 

Venne alla spiaggia un assassino 
due occhi grandi da bambino 

due occhi enormi di paura 
eran gli specchi di un'avventura. 

E chiese al vecchio dammi il pane 
ho poco tempo e troppa fame 

e chiese al vecchio dammi il vino 
ho sete e sono un assassino. 

Gli occhi dischiuse il vecchio al giorno 
non si guardò neppure intorno 

ma versò il vino, spezzò il pane 
per chi diceva ho sete e ho fame. 

E fu il calore d'un momento 
poi via di nuovo verso il vento 
davanti agli occhi ancora il sole 
dietro alle spalle un pescatore. 

Dietro alle spalle un pescatore 
e la memoria è già dolore 

è già il rimpianto d'un aprile 
giocato all'ombra di un cortile. 

Vennero in sella due gendarmi 
vennero in sella con le armi 

chiesero al vecchio se lì vicino 
fosse passato un assassino. 

Ma all'ombra dell'ultimo sole 
s'era assopito il pescatore 

e aveva un solco lungo il viso 
come una specie di sorriso 

e aveva un solco lungo il viso 
come una specie di sorriso. 



LITURGIA DELLA S. CENA O EUCARESTIA

P: Il nostro Signore Gesù Cristo dice: «Vi lascio la
pace, vi do la mia pace.» La pace del Signore sia 
sempre con voi.

A: Signore, concedici la Tua pace.

P: Scambiamoci un gesto di pace, riconciliazione ed 
affetto nel nome di Cristo.

P: Il Signore sia con voi!

A: Ed anche con te. 

P: In alto i vostri cuori! 

A: Li leviamo in alto al Signore!

P: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio!

A: E' veramente giusto rendergli grazie e lodarlo.

P: Dio, nostro Padre e nostra Madre,
noi ti rendiamo grazie e ti lodiamo
per tutto ciò che hai fatto per noi,
per la nostra vita, con le gioie ed i dolori,
per il Creato splendente e bellissimo che hai fatto, per
il dono di ogni giorno che si aggiunge alla nostra vita.
Per questo vogliamo lodare all'infinito il tuo Nome
santissimo.

P e A: Santo, santo, santo
santo, santo, santo
è il nostro Dio,
Signore della terra,
Signore della storia.
Ci accompagna nel cammino,
nei giorni di tristezza,
dell'Universo è l'unico Signore.
Benedetto è il nome del Signore,
ora ed in eterno.

Si canta un inno, secondo le consuetudini della 
Chiesa locale 

P: Dio Santo, Tu ci ami anche quando noi ci 
allontaniamo da Te. Per noi hai inviato il tuo Figlio 
unigenito, Gesù, che ha guarito chi era malato, che ha
pianto per coloro che erano tristi, che ha perdonato i 
peccatori, per mostrare al mondo intero il Tuo amore
infinito per noi. Egli morì sulla croce e Tu l'hai fatto 
risorgere in gloria.

IL SIGNORE GESÙ, NELLA NOTTE IN CUI FU 
TRADITO, PRESE DEL PANE, E DOPO AVER 
RESO GRAZIE , LO RUPPE E DISSE : «QUESTO 
È IL MIO CORPO CHE È DATO  PER VOI, FATE 
QUESTO IN MEMORIA DI ME.»

NELLO STESSO MODO, DOPO AVER CENATO, 
PRESE  ANCHE IL CALICE, DICENDO : 
«QUESTO CALICE È IL  NUOVO PATTO NEL 
MIO SANGUE; FATE QUESTO, OGNI  VOLTA 
CHE NE BERRETE, IN MEMORIA DI ME.»

POICHÉ OGNI VOLTA CHE MANGIATE QUESTO
PANE E  BEVETE QUESTO CALICE, VOI  
ANNUNCIATE LA MORTE DEL SIGNORE, 
FINCHÉ EGLI VENGA.

A: Amen, Signore!

P: Signore manda il Tuo Santo Spirito affinché questo
pane e questo vino possano per noi significare 
realmente il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro 
Salvatore.

A: Amen!

P: QUESTO PANE CHE NOI SPEZZIAMO È LA
COMUNIONE CON IL CORPO DEL SIGNORE 
GESÙ  CRISTO CHE È STATO SPEZZATO SULLA
CROCE PER NOI  E PER TUTTI.

QUESTO CALICE DELLA BENEDIZIONE, PER IL
QUALE  RENDIAMO GRAZIE, È LA 
COMUNIONE CON IL SANGUE  DEL SIGNORE 
GESÙ CRISTO CHE È STATO SPARSO
SULLA CROCE PER NOI E PER TUTTI.

QUESTA CENA È APPARECCHIATA PER TUTTI, 
VENITE,  CHI PROFESSA LA FEDE NEL 
SIGNORE GESÙ, RISORTO PER LA NOSTRA 
SALVEZZA, PARTECIPI ALLA SANTA CENA O 
EUCARESTIA.

Si celebra l'Eucarestia comunitaria sotto le due specie.

P: Preghiamo:
Dio di gloria infinita,
abbiamo visto con i nostri occhi,
toccato con le nostre mani,
il pane di salvezza, il pane del cielo.
Rafforzaci nella vita comune,
fa' che possiamo crescere nell'amore per Te
e gli uni per gli altri, per Gesù Cristo nostro Signore.

A: Amen! 


