
ORDINE DEL CULTO / ORDER OF SERVICE

- *Saluto / Greetings
- *Inno 65
- Salmo  120 / Psalm 120  
- Preghiera di lode / Prayer of thanksgiving
- *Magnificat (testo nella 2a pagina)
- Confessione di peccato / Confession of sins
- Confessione silenziosa / Silent confession
- *Inno 45
- *Annuncio del perdono  e assoluzione 
comunitaria / Announcement of forgiveness and 
absolution
- *Inno 48
- *Confessione di fede / Confession of faith
- Lettura biblica: Isaia 2,1-5

Romani 13,11-14
- Predicazione / Preaching: Matteo 24,37-44
- *Inno 273
- *Eucarestia / Eucharist (vedi retro)
- *Symbolum '77 (testo nella 2a pagina)
- Annunci / News
- Offerte /  Offers
- Preghiera d'intercessione  /  Intercessory prayer 
(ad ogni preghiera responsorio Manda il tuo 
Spirito...)
- Padre Nostro / Lord's Prayer
- *Inno 339
- *Benedizione / Blessing
- *Amen cantato 
- *Unzione / Anointment

* in piedi / standing

Annunci / News

-  Ricordiamo che domani  lunedì 28 novembre
alle ore 19 presso l'Aula Magna della Facoltà
Avventista di teologia (Viuzzo del Pergolino, 8)
avrà luogo la proiezione del film “Luther”. Siete
pregati di non mancare!

-  Domenica 4 dicembre  alle  ore 11 sempre qui
alla  Casa  del  Popolo  di  Settignano,  culto
straordinario per la Riforma. Predica il pastore
Panerini.  Il culto replicherà l'11 dicembre. 

-  Domenica 18 dicembre faremo il tradizionale
banchetto  di  Natale  dalle  ore  9  alle  ore  19
presso  il  salone  della  Casa  del  Popolo  di
Settignano. Chi vuole aiutare gli organizzatori o
proporsi  per  turni  di  lavoro  può  rivolgersi  al
pastore. Alle ore 12 di quella stessa domenica vi
sarà  un  breve  momento  di  preghiera con  i
fratelli e le sorelle della Chiesa veterocattolica. 

Barrare la casella 

__ Desidero un colloquio pastorale
__ Desidero una visita pastorale
__ Desidero ricevere “La Pagina Cristiana”

Propri recapiti: __________________________
_______________________________________
La Chiesa vive dei contributi dei suoi membri e
dei simpatizzanti. 
Per effettuare una donazione è possibile fare
un bonifico sull'IBAN
IT93J0760105138220812120816  di  POSTE
ITALIANE,  intestato  a  MARTA  TORCINI
specificando la casuale (culto, diaconia, ecc). 

www.chiesaprotestanteunitafirenze.org

 I Domenica di Avvento (Viola) – 27 novembre 2016
Oggi ricordiamo: Noè, profeta

Liturgia: Rev. Andrea Panerini - Predicazione: Past. Saverio Scuccimarri
Welcome to our worship / Bienvenue à notre culte / Willkommen in unserem Gottesdiens



MAGNIFICAT 
(Cantico di Maria) Lc. 1:46-55

L'anima mia magnifica il Signore  *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  *
D'ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  *
e santo è il suo nome:

di generazione in generazione la sua misericordia
*
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,  *
ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,  *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,  *
ricordandosi della sua misericordia,

come aveva promesso ai nostri padri,  *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

Gloria al Padre e al Figlio  *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre  *
nei secoli dei secoli. Amen.

* i versi così contrassegnati vengono cantati da
chi presiede il culto

SYMBOLUM '77 

Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.

Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro,

fino a quando Tu vorrai:
non avrò paura sai se Tu sei con me,

io ti prego resta con me.

Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai

per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.

Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà.

So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.

Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,

e per mille strade poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

Recapiti
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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: E con il tuo Spirito! 

P: In alto i vostri cuori! 

A: Li leviamo in alto al Signore!

P: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio!

A: E' veramente cosa buona e giusta.

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! 


