
Domenica di Pentecoste 

4 giugno 2017

Oggi ricordiamo: 
Martiri dell'Uganda (1887)

Liturgia: Rev. Andrea Panerini e P.L. Marta Torcini
Predicazione: Rev. Andrea Panerini

Benvenuti al nostro Servizio divino
Welcome to our Worship

Willkommen in unserem Gottesdienst



LITURGIA

- *Saluto / Greetings
- *La forte rocca è il mio Signor (pag. 3)
- Salmo 103 / Psalm 103  
- Preghiera di lode / Prayer of thanksgiving
- *Lode all'Altissimo (pag. 4) 
- Confessione di peccato / Confession of sins
- Confessione silenziosa / Silent confession
- *Mi leverò e andrò dal Padre mio (pag. 5)
- *Annuncio del perdono  e assoluzione comunitaria / 
Announcement of forgiveness and absolution
- *Amazing Grace (pag. 6)
- Letture bibliche: Romani 8:28-39 

Atti 2:1-11
- Predicazione / Preaching: Giovanni 17:1-26 
- *A Dio sia la Gloria (pag. 7)
- *Confermazione del fratello Alessandro Naclerio
- *Discendi Santo Spirito (pag. 7)
- *Eucarestia / Eucharist 
- *Symbolum '77 (pag. 8)
- Annunci / News
- Offerte /  Offers
- Padre Nostro / Lord's Prayer
- *Gloria al Padre, al Dio d'amor (pag. 9)
- *Benedizione / Blessing
- *Amen cantato 
- *Unzione / Anointment

* in piedi / standing



LA FORTE ROCCA È IL MIO SIGNOR

La forte rocca è il mio Signor, il difensor verace!
Se cruda angoscia strazia il cuor, è Lui la nostra pace. 

L'antico tentator, armato di furor e inique frodi,
mai cessa il suo tramar; nessun quaggiù lo può domar.

Chi in sé confida perirà: per lui tutto è perduto. 
Ma il Padre un uomo scelto ha già che lotta in nostro aiuto. 

Chi sia domandi tu? Egli è il Signor Gesù, il Re di Gloria.
Lui sol ci salverà e l'Avversario abbatterà. 

Se in questo mondo impera il mal già pronto a divorarci
l'immenso suo poter fatal non potrà mai piegarci. 

L'orgoglio e l'empio error del grande tentator son già umiliati
Dio dona libertà, la sua Parola vincerà. 



LODE ALL'ALTISSIMO

Lode all'Altissimo, Lode al Signor della gloria!
Del Re dei secoli noi celebriam la vittoria!

Orsù cantiam e tutti insiem giubiliam,
in terra e in cielo adoriamo!

Lode all'Altissimo, Re dell'immenso Creato!
Sovr'ali d'aquila salvi noi tutti ha portato. 

Egli sostien chi nella fede a Lui vien
per camminar col suo aiuto.

Lode all'Altissimo, Re della Grazia infinita!
Tutto Egli donaci: forza, benessere, vita.
No, nel dolor non ci abbandona il Signor,

Che il mondo in Cristo ha salvato.

Lode all'Altissimo, che a noi dal cielo ha parlato,
e l'Unigenito per amor nostro ha donato.  

Lui ci affrancò e da ogni mal liberò;
Egli ha sconfitto il peccato. 

Lode All'Altissimo, sole di vera giustizia,
che sopra gli umili scende benigna e propizia. 

Il peccator celebri il buon Redentor,
che nel suo Amor gli perdona!



MI LEVERÒ E ANDRÒ DAL PADRE MIO

Mi leverò e andrò dal Padre mio,
di confusion coperto e di rossor.
Mi prostrerò ai piedi del mio Dio,

solo fidando nel divino Amor. 

E gli dirò: “O Padre mio perdona;
peccato ho contro il cielo e contro Te. 

A questo cuor la pace Tu ridona,
oh padre mio, pietà, pietà di me.”  



AMAZING GRACE

Immensa Grazia del Signor!
fu lei che mi trovò;

da Lui lontano, a me guardò,
perduto mi salvò.

Amazing grace! How sweet the sound,
that saved a wretch like me!

I once was lost but now am found,
was blind but now I see. 

Preziosa Grazia del Signor!
Mi chiama a libertà,

da mille insidie mi scampò
e in salvo mi portò.  

'Twas grace that taught my heart to fear,
and grace my fears relieved;

how precious did that grace appear
the hour i first believed!

Perfetta Grazia del Signor!
Sostegno mio fedel,

che viene il male a cancellar
e il mondo a rinnovar. 

The Lord has promised good to me,
his word my hope secures; 

he will my shield and portion be
as long as life endures. 



A DIO SIA LA GLORIA

A Dio sia la gloria: prodigi Egli fa!
E tanto ci ha amati che il Figlio ci da;

per tutti i peccati del mondo morì, 
le porte del Cielo per tutti egli aprì. Rit. 

Perfetta salvezza, gran dono d'Amor:
ad ogni credente fa Grazia il Signor!
Ma assai più profondo, più vivo sarà

Del cuore il gioir quando Cristo verrà! Rit. 

Rit. Lode a Te! Lode a Te! Celebriamo il Signor!
Lode a Te! Lode a Te! Allegrezza nel cuor!

Al Padre venite che il il Figlio ci dà.
e dategli gloria: prodigi Egli fa!

DISCENDI SANTO SPIRITO

Discendi, Santo Spirito, o Creator mirabile, 
la luce tua ci illumini, e dia coraggio al cuor.

Vivente in noi rivelati: la fede nostra suscita, 
speranza infondi ai miseri, insegnaci un ricco amor.

Consolatore artefice di pure e santi aneliti
il nostro cuor fai libero da angoscia, pena e timor.

Rendi feconda l'opera, di mani incerte e deboli;
da Te sorretti, impavidi, possiam sul mal trionfar.

Dona la pace agli uomini, schiavi di un odio inutile,
alla concordia guidaci, annunzio del pieno amor.      



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.



GLORIA AL PADRE, AL DIO D'AMOR 

Gloria al Padre, al Dio d'amor
Gloria al Figlio suo divin,

Allo Spirto Creator;
Gloria e lode senza fin! (3 volte)



LITURGIA DELLA CONFERMAZIONE

C: Celebrante
Cand: Candidato
A: Assemblea

C: Cari fratelli e cari fratelli, oggi il nostro fratello Alessandro è qui 
a chiedere davanti a questa Congregazione cristiana la 
Confermazione, ovvero a confessare pubblicamente, da adulto, 
la fede nel Signore Gesù Cristo, nostro Salvatore. Dato che è 
stato battezzato da neonato, questa Confermazione completa 
perfetta il suo Battesimo e pone Alessandro nell'Assemblea dei 
credenti in Cristo. Ora ti chiedo, Alessandro, vuoi ricevere la 
Confermazione in questa Congregazione?
Cand: Sì, lo voglio

C: Alessandro, rinunci a Satana, a tutte le sue seduzioni e a tutte 
le spiritualità malvagie che si ribellano a Dio?
A e Cand: Rinuncio
C: Rinunci al potere maligno di questo mondo che corrompe e 
distrugge le creature di Dio?
A e Cand: Rinuncio
C: Rinunci al peccato che ti allontana dall'Amore di Dio?
A e Cand: Rinuncio
C: Ti volgi a Gesù Cristo e lo accetti come tuo Salvatore? 
A e Cand: Sì
C: Confidi pienamente nel Suo Amore e nella Sua Grazia?
A e Cand: Sì
C: Prometti di seguirlo e di obbedirgli come tuo Signore? 
A e Cand: Sì
C: Rinnovi il tuo affidamento a Gesù Cristo?
A e Cand: Sì, e con la Grazia di Dio seguirò Lui come mio 
Salvatore e Signore. 
C: Uniamoci a coloro che si affidano a Cristo e rinnoviamo la 
nostra Alleanza Battesimale.

(Credo Niceno-costantinopolitano)



C: Alessandro, il Presbiterio di questa Congregazione ha ricevuto 
la tua richiesta di poter avere la Confermazione in questo giorno 
di Pentecoste e ha deliberato che tu sei sufficientemente maturo, 
che hai seguito scrupolosamente la formazione catechetica per 
riceverla e per diventare membro di questa Congregazione. 
Alessandro, proclamerai il Vangelo di Dio in Cristo con la tua 
parola e il tuo esempio?
Cand: Sì, con l'aiuto di Dio
C: Cercherai e servirai Cristo amando il tuo prossimo come te 
stesso? 
Cand: Sì, con l'aiuto di Dio
C: Lotterai per la giustizia e la pace tra gli uomini, per il rispetto di 
ogni essere umano e creatura vivente? 
Cand: Sì, con l'aiuto di Dio
C: Sosterrai con il tuo tempo, la tua opera, il tuo denaro l'opera di 
questa Congregazione che cerca di predicare il Vangelo?
Cand: Sì, con l'aiuto di Dio 
C: Accetterai le deliberazioni degli organismi ecclesiastici, i 
consigli del pastore, l'elezione in un organismo e in un ministero 
ecclesiastico se i fratelli e le sorelle ti riterranno degno?
Cand: Sì, con l'aiuto di Dio
C: Francesco, la via per i discepoli di Cristo è molto difficile, a 
volte anche dolorosa. Pregherai il Signore nei momenti di 
smarrimento e ti rivolgerai ai tuoi fratelli e alle tue sorelle in Cristo 
per aiuto e consiglio?
Cand: Sì

(Testimonianza personale del Candidato)

C: Ora tutta l'assemblea interceda per Alessandro

C: Signore, distogli Alessandro dalla via del peccato e della 
morte.
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor
C: Signore, apri il suo cuore alla Tua Grazia e verità.
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor



C: Signore, colmalo del tuo Santo Spirito, donatore di vita.
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor
C: Signore, mantienilo nella fede e nella comunione con la tua 
santa Chiesa.
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor
C: Signore, insegna a lui ad amare gli altri nella potenza dello 
Spirito
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor
C: Signore, invialo nel mondo a testimonianza del Tuo Amore. 
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor
C: Signore, conducilo alla pienezza della Tua pace e della Tua 
gloria.
A: Manda il Tuo Spirito sopra di noi e rinnova i cuori Tu fuoco 
d'amor

C: Eterno Padre, il Tuo Figlio benedetto fu unto dallo Spirito 
Santo per essere il Salvatore e il servitore di tutti. Ti preghiamo di 
consacrare quest'olio perché coloro che ne ricevono il sigillo 
partecipino al regalo sacerdozio di Gesù Cristo, che vive e regna 
con te nell'unità dello Spirito Santo nei secoli dei secoli. 
A: Amen

(Il celebrante unge il candidato)
C: Il Signore + che fece vedere i ciechi + e che fece udire i sordi 
+ possa concederti la Sua Grazia.
A: Amen
(Se qualcuno dell'Assemblea vuole essere unto in ricordo del suo 
Battesimo può farlo)

C: Alessandro, ti conseguo questa copia della Bibbia perché sia 
nutrimento quotidiano della tua anima, conforto nelle avversità e 
motivo di gioia nella preghiera e nella meditazione. Leggila e 
studiala come un fedele discepolo di Cristo. Il versetto che il 
Presbiterio ti ha dedicato é: (citazione)



LITURGIA EUCARISTICA

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! 



ANNUNCI

- Al termine di questa cerimonia vi sarà un apericena. 

- Da questo servizio divino in poi sarà presente una cesta per 
raccogliere alimenti non deperibili che saranno indirizzati a 
persone in difficoltà di nostra conoscenza e al banco alimentare 
gestito dalla Comunità di S. Egidio. Altra cesta sarà collocata in 
permanenza nell'atrio dell'Affratellamento. 

- I prossimi Servizi divini di Giugno saranno, come da 
programma, l'11 e il 25 giugno ma alle ore 18. L'orario estivo 
delle ore 18 rimarrà in vigore fino al termine del mese di 
Settembre. 

- L'8 giugno avrà luogo l'ultimo incontro, prima della pausa 
estiva, del gruppo LGBTQ della nostra Chiesa “Spiragli di luce” 
Allo stesso modo il 15 giugno ci sarà l'ultimo studio biblico. 
Entrambe le attività si svolgono, come di consueto alle ore 21 
all'Affratellamento e riprenderanno con il mese di settembre.

- I primi tre giovedì del mese di luglio ci ritroveremo 
comunque alle ore 21 all'Affratellamento per incontri di 
preghiera, meditazione, condivisione e canto. 

CONTATTI PASTORALI - FIRENZE

Parroco: Rev. Dr. Andrea Panerini
389/8858211
Sito web: www.chiesaprotestanteunitafirenze.org
Email:
pastore@chiesaprotestanteunitafirenze.org
presbiterio@chiesaprotestanteunitafirenze.org
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