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ORDINE DEL CULTO

*Preludio
Inno 45 (IC)

*Accoglienza e lode
Inno 6 (IC)

*Presentazione della serata

*Confessione di peccato
Canto Purificami o Signore

*Annuncio della Grazia
Inno 194 (IC) 

*Confessione di Fede: 
il Simbolo di Nicea – Costantinopoli

*Preghiera di illuminazione

*Prima Lettura
dal Salmo 87
Il SIGNORE ha fondato la sua città sui monti  

santi.
Egli ama le porte di Sion più di tutte le dimore 

di Giacobbe.
Cose gloriose sono dette di te,
o città di Dio!
«Menzionerò l'Egitto e Babilonia fra quelli che 

mi conoscono;
ecco la Filistia e Tiro, con l'Etiopia:
ciascuno d'essi è nato in Sion!»
E si dirà in Sion: «Questi e quello sono nati in 

essa;
e l'Altissimo la renderà stabile».
Il SIGNORE farà il censimento e nel registrare i 

popoli dirà:
«Questi è nato là».
E cantando e danzando diranno:
«Tutte le fonti della mia gioia sono in te».

  

*Seconda Lettura
dagli Atti degli Apostoli 8,26-39
Un  angelo  del  Signore  parlò  a  Filippo  così:  
«Àlzati e va' verso mezzogiorno, sulla via che 
da  Gerusalemme scende  a  Gaza.  Essa  è  una 
strada deserta». Egli si alzò e partì. Ed ecco un 
etiope, eunuco e ministro di Candace, regina 
di  Etiopia,  sovrintendente a  tutti  i  tesori  di 
lei, era venuto a Gerusalemme per adorare, e  
ora stava tornandosene, seduto sul suo carro,  
leggendo  il  profeta  Isaia.  Lo  Spirito  disse  a 
Filippo:  «Avvicìnati  e  raggiungi  quel  carro».  
Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il 
profeta Isaia, e gli disse: «Capisci quello che 
stai leggendo?» Quegli rispose: «E come potrei,  
se nessuno mi guida?» E invitò Filippo a salire 
e a sedersi accanto a lui.
Or il passo della Scrittura che egli leggeva era 
questo:
«Egli  è  stato  condotto  al  macello  come  una 
pecora; /  e  come  un  agnello  che  è  muto  
davanti a colui che lo tosa, / così egli non ha 
aperto la bocca./ Nella sua umiliazione egli fu 
sottratto al giudizio. / Chi potrà descrivere la 
sua generazione? / Poiché la sua vita è stata  
tolta dalla terra».
L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: «Di chi, ti 
prego,  dice  questo  il  profeta?  Di  se  stesso, 
oppure  di  un  altro?»  Allora  Filippo  prese  a 
parlare e, cominciando da questo passo della  
Scrittura,  gli  comunicò  il  lieto  messaggio  di  
Gesù.  Strada  facendo,  giunsero  a  un  luogo 
dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: «Ecco 
dell'acqua;  che  cosa  impedisce  che  io  sia 
battezzato?»  Filippo  disse:  «Se  tu  credi  con 
tutto il cuore, è possibile». L'eunuco rispose: 
«Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio». 
Fece fermare il carro, e discesero tutti e due 
nell'acqua,  Filippo  e  l'eunuco;  e  Filippo  lo 
battezzò.  Quando  uscirono  dall'acqua,  lo 
Spirito  del  Signore  rapì  Filippo;  e  l'eunuco, 
continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo  
vide  più.  Poi  Filippo  si  ritrovò  in  Azot;  e, 
proseguendo, evangelizzò tutte le città, finché 
giunse a Cesarea.



*PREDICAZIONE
dal Vangelo di Giovanni 10,11-30
Io sono il buon pastore; il buon pastore dà la  
sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è 
pastore,  a  cui  non  appartengono  le  pecore, 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e si  
dà alla fuga (e il lupo le rapisce e disperde), 
perché  è  mercenario  e  non  si  cura  delle  
pecore. Io sono il buon pastore, e conosco le 
mie, e le mie conoscono me, come il Padre mi  
conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. Ho anche altre pecore, che non 
sono  di  quest'ovile;  anche  quelle  devo 
raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce, e 
vi  sarà  un  solo  gregge,  un  solo  pastore.  Per 
questo mi ama il Padre; perché io depongo la 
mia  vita  per  riprenderla  poi.  Nessuno  me la 
toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di  
deporla  e  ho  il  potere  di  riprenderla. 
Quest'ordine  ho  ricevuto  dal  Padre  mio».  
Nacque di nuovo un dissenso tra i Giudei per  
queste parole. Molti di loro dicevano: «Ha un 
demonio ed è fuori di sé; perché lo ascoltate?» 
Altri dicevano: «Queste non sono parole di un 
indemoniato. Può un demonio aprire gli occhi 
ai ciechi?»
In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la 
festa della Dedicazione. Era d'inverno, e Gesù 
passeggiava  nel  tempio,  sotto  il  portico  di  
Salomone. I Giudei dunque gli si fecero attorno 
e  gli  dissero:  «Fino  a  quando  terrai  sospeso 
l'animo  nostro?  Se  tu  sei  il  Cristo,  diccelo  
apertamente».  Gesù  rispose  loro:  «Ve  l'ho 
detto, e non lo credete; le opere che faccio nel 
nome  del  Padre  mio,  sono  quelle  che 
testimoniano  di  me;  ma  voi  non  credete, 
perché  non  siete  delle  mie  pecore.  Le  mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 
esse mi seguono; e io do loro la vita eterna e  
non  periranno  mai  e  nessuno  le  rapirà  dalla  
mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più  
grande  di  tutti;  e  nessuno  può  rapirle  dalla 
mano del Padre. Io e il Padre siamo uno».

*Inno 5 (IC)

*Avvisi

*Gesto di riconciliazione
Canto Evenu Shalom

*Santa Cena
Canto Symbolum '77

*Raccolta delle offerte

*Preghiera d'intercessione

*Padre Nostro

*Benedizione /Amen cantato
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