
Venerdì 12 marzo 2010
 

Associazione “Fiumi d'acqua viva – 
Evangelici su Fede e Omosessualità” Sede di Firenze

Invito a cena

“Gesù disse: Zaccheo scendi, presto, perché oggi 
debbo fermarmi a casa tua” 

*Dal Vangelo di Giovanni (13,1-17)
Or prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo 
che  era  venuta  per  lui  l'ora  di  passare  da 
questo  mondo al  Padre,  avendo amato i  suoi 
che  erano  nel  mondo,  li  amò  sino  alla  fine. 
Durante la  cena,  quando il  diavolo  aveva già 
messo  in  cuore  a  Giuda  Iscariota,  figlio  di 
Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre 
gli  aveva  dato  tutto  nelle  mani  e  che  era 
venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da 
tavola,  depose  le  sue  vesti  e,  preso  un 
asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in 
una bacinella,  e  cominciò  a lavare i  piedi  ai 
discepoli, e ad asciugarli con l'asciugatoio del 
quale  era  cinto.  Si  avvicinò  dunque  a  Simon 
Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i 
piedi a me?» Gesù gli rispose: «Tu non sai ora 
quello  che  io  faccio,  ma  lo  capirai  dopo». 
Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi!» 
Gesù gli rispose: «Se non ti lavo, non hai parte 
alcuna con me». E Simon Pietro: «Signore, non 
soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo!» 
Gesù  gli  disse:  «Chi  è  lavato  tutto,  non  ha 
bisogno che di aver lavati i piedi; è purificato 
tutto  quanto;  e  voi  siete  purificati,  ma  non 
tutti».  Perché  sapeva  chi  era  colui  che  lo 
tradiva;  per  questo  disse:  «Non  tutti  siete 
netti». Quando dunque ebbe loro lavato i piedi 
ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di nuovo a 
tavola, e disse loro: «Capite quello che vi ho 
fatto?  Voi  mi  chiamate  Maestro  e  Signore;  e 
dite bene, perché lo sono. Se dunque io, che 
sono il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, 
anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. 
Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche 
voi facciate come vi ho fatto io. In verità, in 
verità vi dico che il servo non è maggiore del 
suo  signore,  né  il  messaggero  è  maggiore  di 
colui  che  lo  ha  mandato.  Se  sapete  queste 
cose, siete beati se le fate.

*Celebriamo il Signore (inno 194 inn. Crist.)

*Introito
Dopo  queste  cose  guardai  e  vidi  una  folla  
immensa  che  nessuno  poteva  contare, 
proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e 
lingue, che stava in piedi  davanti  al  trono e 
davanti  all'Agnello,  vestiti  di  bianche vesti  e  
con delle palme in mano. E gridavano a gran 
voce,  dicendo:  “La  salvezza  appartiene  al  
nostro Dio che siede sul trono, e all'Agnello.” 
(Apocalisse 7,9-10)

*  La forte rocca (inno 45 inn. crist.  )

*Presentazione della serata e saluti

*Dal Vangelo di Luca (19,1-10)
Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. 
Un uomo, di nome Zaccheo, il quale era capo 
dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere 
chi  era  Gesù,  ma  non  poteva  a  motivo  della 
folla, perché era piccolo di statura. 4 Allora per 
vederlo, corse avanti, e salì sopra un sicomoro, 
perché  egli  doveva  passare  per  quella  via. 
Quando  Gesù  giunse  in  quel  luogo,  alzati  gli 
occhi,  gli  disse:  «Zaccheo,  scendi,  presto, 
perché oggi debbo fermarmi a casa tua». Egli si 
affrettò  a  scendere  e  lo  accolse  con  gioia. 
Veduto questo, tutti mormoravano, dicendo: «È 
andato ad alloggiare in casa di un peccatore!» 
Ma Zaccheo si fece avanti  e disse al  Signore: 
«Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai 
poveri; se ho frodato qualcuno di qualcosa gli 
rendo  il  quadruplo».  Gesù  gli  disse:  «Oggi  la 
salvezza è entrata in questa casa, poiché anche 
questo  è  figlio  d'Abraamo;  perché  il  Figlio 
dell'uomo è  venuto  per  cercare e  salvare  ciò 
che era perduto».

*Per questo cibo che ci dai ti ringraziam Signor

*Prima portata



*Seconda portata

*Dagli Atti degli Apostoli (8,26-40)
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.

*Dolce e frutta

*La tua presenza brama (inno 273 inn. crist.)

*Lettura e commento dei biglietti

*Istituzione della Santa Cena (1Cor. 11,23-26)
Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho 
anche  trasmesso;  cioè,  che  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 da questo 
calice,  voi  annunciate  la  morte  del  Signore, 
finché egli venga».

*Santa Cena

*Padre nostro

*Benedizione

* Del mio Signor la carità (inno 6 inn. Crist.)

~ ~ ~
Alcuni avvisi

• Il  26  marzo  vi  sarà  l'incontro  biblico 
mensile sul tema della misericordia nel 
Vangelo  di  Luca  con  don  Alfredo 
Jacopozzi,  responsabile  culturale 
dell'Arcidiocesi cattolica di Firenze. 

• Ricordiamo che  il  17  e  18  aprile  è  in 
programma  il  ritiro-convegno  di  Casa 
Cares  su  Omoaffettività  e  benedizioni 
della coppie dello stesso sesso con don 
Barbero e il teologo Ferrario. Prenotarsi 
entro i primi giorni di Aprile.

• L'Associazione  è  stata  invitata  ad 
organizzare, dal 24 al 3 luglio prossimo 
un campo studi su fede e omosessualità 
a Bethel, vicino Catanzaro. Chi volesse 
far parte dello staff è pregato di dirlo.

• Ricordiamo  il  nostro  sito 
www.fiumidacquaviva.wordpress.com: 
chi volesse contribuire è il benvenuto.

• Il tesseramento 2010 dell'Associazione è 
ancora  aperto.  La  tessera  costa  un 
minimo di  10 euro. Per informazioni  e 
ricevute contattare il Segretario Claudio 
Cardone

http://www.fiumidacquaviva.wordpress.com/

