Incontro di preghiera per l’Avvento
con le comunità delle chiese cristiane di Genova
(Cattolica, Ortodossa, Protestante)

CERCHIAMO
DI CRESCERE
VERSO DI LUI,
CHE È IL CAPO,
CRISTO,
Ef 4, 15

Giovedì 2 Dicembre 2010 - ore 21
Chiesa di San Pietro di Quinto
Piazza Frassinetti 9 - Tel. 010.3300447
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CANTO - INSIEME COME FRATELLI
Oh! Come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli
Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto.
Come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti.
Come rugiada che scende dall'Ermon
sui monti di Sion.
Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre.

Saluto di accoglienza
Signore Onnipotente, vieni in nostro aiuto.
Fai risplendere il tuo volto e noi saremo salvati.
Io ascolto: cosa dice il Signore?
Questo dice il Signore: Io sono Amore
Amore per il mio popolo, per coloro che mi amano,
per coloro che mi cercano dal profondo del cuore.
Vicina è la Sua grazia per chi Lo teme
e la Sua gloria dimorerà su tutta la terra.
Benedetto sia Colui che viene nel Nome del Signore!
Pace e gloria nell’alto dei cieli! Amen.
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Dal libro del Profeta Isaia 11, 1-5
Spunterà un nuovo germoglio:
nella famiglia di Iesse dalle sue radici,
germoglierà dal suo tronco.
Lo spirito del Signore verrà su di lui:
gli darà saggezza e intelligenza, consiglio e forza.
Conoscenza e amore per il Signore.
Ubbidire a Dio sarà la sua gioia.
Non giudicherà secondo le apparenze,
non deciderà per sentito dire.
Renderà giustizia ai poveri
e difenderà i diritti degli oppressi.
Con i suoi ordini farà punire e uccidere
quelli che commettono violenze nel paese.
La giustizia e la fedeltà
saranno legate a lui
come cintura stretta attorno ai fianchi.

Canto
Venite, fedeli, gioiosi e festanti,
Venite esultanti: v’è nato il Signor!
Rit. Il Figlio di Dio fanciullo s’è fatto.
Compiendo il riscatto dell’uom peccator
compiendo il riscatto dell’uom peccator.
La luce del mondo brilla in una grotta
la fede ci guida a Betlemme! Rit.

Dal libro del Profeta Isaia 7, 13-15
Allora Isaia disse: «Ora ascoltatemi, tu e la tua famiglia, discendenti del re
Davide, avete già abusato della pazienza degli uomini e ora con questa
risposta abusate anche della pazienza del mio Dio.
Ebbene, il Signore vi darà lui stesso un segno. Avverrà che la giovane incinta
darà alla luce un figlio e lo chiamerà Emmanuele (Dio con noi).
Egli si nutrirà di panna e di miele finché non sarà in grado di distinguere il
bene dal male.
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SALMO 103 Inno di lode
Benedici il Signore, anima mia:
dal profondo del cuore loda il Dio santo.
Benedici il Signore, anima mia:
non dimenticare tutti i suoi doni.
Egli perdona tutte le mie colpe,
guarisce ogni mia malattia.
Mi strappa dalla fossa della morte,
mi circonda di bontà e tenerezza,
mi colma di beni nel corso degli anni,
mi fa giovane come l'aquila in volo.
Il Signore agisce con giustizia:
vendica i diritti degli oppressi.
Ha rivelato i suoi piani a Mosè,
le sue opere al popolo d'Israele.
Il Signore è bontà e misericordia;
è paziente, costante nell'amore.
Non rimane per sempre in lite con noi,
non conserva a lungo il suo rancore.
Non ci ha trattati secondo i nostri errori,
non ci ha ripagati secondo le nostre colpe.
Come il cielo è alto sulla terra,
grande è il suo amore per chi gli è fedele.
Come è lontano l'oriente dall'occidente,
egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è buono un padre con i figli,
è tenero il Signore con i suoi fedeli.
Egli sa come siamo fatti,
non dimentica che noi siamo polvere.
I giorni dell'uomo durano come l'erba,
fioriscono come un fiore di campo:
appena il vento lo investe,
scompare e non lascia traccia.
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Ma l'amore del Signore dura per sempre
per quelli che credono in lui,
la sua grazia si estende di padre in figlio
per chi non dimentica il suo patto
e osserva i suoi comandamenti.
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli;
regna su tutto l'universo.
Benedite il Signore,
angeli forti e potenti,
ubbidienti alla sua parola,
pronti ai suoi ordini.
Benedite il Signore,
voi potenze dell'universo,
suoi servi che fate il suo volere.
Benedite il Signore, creature tutte
in ogni luogo del suo regno.
Anima mia, benedici il Signore.
Dal Vangelo secondo Luca 1,39-56
In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villaggio che si
trovava nella parte montagnosa della Giudea.
Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un
fremito, ed essa fu colmata di Spirito Santo e a gran voce esclamò: “Dio ti ha
benedetta più di tutte le altre donne, e benedetto è il bambino che avrai!
Che grande cosa per me! Perché mai la madre del mio Signore viene a farmi
visita?
Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino si è mosso in me per la gioia.
Beata te che hai avuto fiducia nel Signore e hai creduto che egli può
compiere ciò che ti ha annunziato”.
Allora Maria disse:
“Grande è il Signore: lo voglio lodare.
Dio è mio salvatore:
sono piena di gioia.
Ha guardato a me, alla sua povera serva:
tutti, d'ora in poi, mi diranno beata.
Dio è potente:
ha fatto in me grandi cose,
santo è il suo nome.
La sua misericordia resta per sempre
5

con tutti quelli che lo servono.
Ha dato prova della sua potenza,
ha distrutto i superbi e i loro progetti.
Ha rovesciato dal trono i potenti,
ha rialzato da terra gli oppressi.
Ha colmato i poveri di beni,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Fedele nella sua misericordia,
ha risollevato il suo popolo, Israele.
Così aveva promesso ai nostri padri:
ad Abramo e ai suoi discendenti per sempre”.
Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi.
Poi ritornò a casa sua.
Canto
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
E vieni in una grotta al freddo al gelo
O Bambino, mio divino
io ti vedo qui a tremar; O Dio Beato
Ah quanto ti costò l'avermi amato.
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m'innamora
giacché ti fece amor povero ancora.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini 4, 1ss
Perciò, io che sono prigioniero a causa del Signore, vi raccomando: fate in
modo che la nostra vita sia degna della vocazione che avete ricevuto!
Siate sempre umili, cordiali e pazienti; sopportatevi l'un l'altro con amore;
cercate di conservare, per mezzo della pace che vi unisce, quella unità che
viene dallo Spirito Santo. Uno solo è il corpo, uno solo è lo Spirito come una
sola è la speranza alla quale Dio vi ha chiamati.
Uno solo è il Signore, una sola è la fede, uno solo è il battesimo.
Uno solo è Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, che in tutti è presente e
agisce.
Eppure a ciascuno di noi Cristo ha dato la grazia sotto forma di doni diversi.
Ebbene, è Cristo che ha dato diversi doni agli uomini: alcuni li ha fatti
apostoli, altri profeti, altri evangelisti, altri pastori e maestri.
Così egli prepara il popolo di Dio per il servizio che deve compiere. E così si
costruisce il corpo di Cristo, fino a quando tutti assieme arriveremo all'unità,
con la stessa fede e con la stessa conoscenza del Figlio di Dio; finché
6

diventeremo uomini perfetti, degni della infinita grandezza di Cristo che
riempie l'universo.
Vivremo nella verità e nell'amore, per crescere continuamente e per
avvicinarci sempre più a Cristo. Egli è il capo; e ogni parte del corpo riceve da
lui quella forza che fa crescere tutto il corpo, nell'amore.

Predicazione: Pastore Italo Pons
Credo Apostolico
Credo in Dio,
Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo Figlio unigenito, Signore nostro,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzo Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto.
Discese nel soggiorno dei morti, il terzo giorno risuscitò,
salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente.
Di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la Santa Chiesa universale,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione dei corpi e la vita eterna. Amen.

Preghiera di intercessione
1. Comunità Anglicana
2. Comunità Greco Ortodossa
3. Comunità Evangelica Luterana
4. Comunità Romeno Ortodossa
5. Comunità Evangelica Valdese
6. Comunità Cattolica
7. Intenzioni libere
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Segno della pace
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori
e non esporci alla tentazione, ma liberaci dal Male.
Tuo è il Regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen.
Il Signore faccia risplendere su di noi il suo volto e ci dia la sua grazia. Amen.
Il Signore si volga a noi e ci dia la sua pace. Amen.
Canto
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 un'immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore!
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti prati e fiori,
il fuoco il vento l'aria e l'acqua pura,
fonte di vita per le sue creature:
dono di Lui del suo immenso amor,
dono di Lui del suo immenso amor.
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