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Invocazione 

Salmo 104,1-9.31 

Preghiera 

Inno “Nell’immenso cielo terso” 

1. Nell’immenso cielo terso 

muovi gli astri, gran Signor; 

Tu creasti l’universo, 

terre e mari, piante e fior. 

3. Fai brillar nella natura 

la tua santa volontà; 

mostri in essa, grande e pura, 

la sapiente tua bontà. 

2. Quando sorge la mattina 

fai gli uccelli cinguettar; 

fa la tuo bontà divina 

nuove frutta germogliar. 

4. Per i tuoi sublimi doni 

che largisci con amor, 

lieto un canto in noi risuoni: 

“Grazie, o Padre Creator!” 
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Confessione di peccato: Romani 8,22 

Preghiera 

Inno “Del mio Signor la carità” 

1. Del mio Signor la carità 

s’erge sovrana in ogni età 

sui vertici del mondo. 

Ed i giudizi ch’Egli dà 

nessun fra gli uomini potrà 

scrutare nel profondo. 

All’universo fa saper  

la sua grandezza, il suo poter 

suoi popoli e le genti. 

Dall’alta e provvida sua man 

la vita e il cibo sempre avran 

le stirpi dei viventi.  

2. Quanto preziosa, o sommo Re, 

è la pietà che vien da Te 

per tutti i tuoi fedeli! 

Se nell’angoscia e nel terror 

scampo cerchiamo in Te, Signor, 

il tuo poter ci sveli. 

Spandi su noi la tua bontà, 

dissipa dubbi e oscurità 

che ognor ci fan cadere. 

Fa’ la tu chiesa in Te sperar: 

sappia ubbidiente vigilar 

compiendo il tuo volere. 

 

 

Annuncio della Grazia: Ezechiele 37,11b.13-14. 

 

Inno “Il regno tuo, Signor nel mondo venga” 

1. Il regno Tuo, Signor nel mondo 

venga / regno di pace, di giustizia, 

amor. 

Ognuno per esso preghi e lo 

sostenga 

quale fedel, valente lottator. 

 

3. Chi di parlar s’appaga e nulla 

tenta, / e non s’adopera a 

contrastare al mal, 

dell’avversario la potenza  

aumenta / che l’uomo assale  

con furor mortal. 

2. Chi contemplar l’altrui miserie 

teme / mentre ne sale il triste  

grido al ciel, 

chi ad ogni strazio nel suo cuor  

non freme 

al suo Maestro più non è fedel. 

 

4. Contro ogni mal che l’uomo 

opprime e strazia / lèvisi il popolo  

di Dio, fedel! 

Sol chi combatte, forte di sua  

grazia / segue il Signor secondo 

l’Evangel. 
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Predicazione - Salmo 104, 30 

 

 

Inno “Per la tua grazia” 

1. Tu sei amore, amore eterno, 

luce che dona benedizione. 

Ed il perdono che dà la grazia 

cambia e rinnova i nostri cuor. 

Per la tua grazia, per il tuo amore 

le nostre vite converti, Signor; 

è questo il mondo 

che vuoi trasformar. 

 

2. Contro il creato abbiamo agito, 

spinti da gretto e cieco potere. 

Le nostre scelte, cruenti errori, 

stanno oscurando il sole ormai. 

Per la tua grazia, per il tuo amore 

le nostre vite converti, Signor; 

è questo il mondo 

che vuoi trasformar. 

 

3. Pianto e terrore, ferite aperte, 

aridi cuori per il dolore. 

L'avidità ed i conflitti 

schiacciano vite senza pietà. 

Per la tua grazia, per il tuo amore 

le nostre vite converti, Signor; 

è questo il mondo 

che vuoi trasformar. 

 

4. Pur se lontani dal tuo volere 

a noi la fede accresci, Signore. 

Fa' che cerchiamo pace e 

giustizia 

e del creato l'integrità. 

Per la tua grazia, per il tuo amore 

le nostre vite converti, Signor; 

è questo il mondo 

che vuoi trasformar. 

 

 

Impegno delle chiese 

 

 

Preghiere   

 Manda il tuo Spirito 

 Manda il tuo Spirito sopra di noi,  

 e rinnova i cuori,  

 Tu, fuoco d'amor 
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Raccolta delle offerte 

La raccolta è destinata al progetto “Adotta un albero”, 

portato avanti dall’associazione “La voce di Porta Portese. Il 

progetto prevede di accrescere la presenza del verde nella 

nostra città, piantando alberi per contribuire alla riduzione di 

CO2 e migliorare la qualità della vita.  

 

Impegno dei bambini  

 

 

Benedizione 

Benedici per noi, o Dio, 

la luna che ci sta sopra la testa, 

la terra che ci sta sotto i piedi, 

gli amici che ci stanno a fianco, 

e la tua immagine profonda dentro di noi. 

 

 

Canto finale 

Dio ti benedica, Dio ti protegga, 

Dio faccia risplendere il suo volto su di te. 

Dio ti benedica, Dio ti protegga, 

ti dia la pace, ti dia la pace. 

 

 

 

 

 
 


