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[…] Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 

INNO  
 

 

 

 



 
 

M1: Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e 
la verità non è in noi.  
P: Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto 
ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa.  
 
P: Padre santo, come il figliol prodigo mi rivolgo alla tua 
misericordia: «Ho peccato contro di te, non son più degno 
d'esser chiamato tuo figlio». Cristo Gesù, Salvatore del 
mondo, che hai aperto al buon ladrone le porte del paradiso, 
ricordati di me nel tuo regno. Spirito Santo, sorgente di pace 
e d'amore, fa' che purificato da ogni colpa e riconciliato con il 
Padre io cammini sempre come figlio della luce. 
  
M2: Dio onnipotente, che ci ha amato di amore eterno e ha 
mandato il suo Figlio unigenito come vittima di espiazione per i 
nostri peccati e per quelli di tutto il mondo, abbia misericordia di 
noi e, perdonati i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 
 
 
KYRIE  

Cantore e poi assemblea  

 

 

 



INNO DI LODE  
 

C: Vexilla Regis prodeunt!  
 

 
 
2. La lancia inesorabile 
trapassa il cuore esanime; 
il sangue e l’acqua sgorgano 
che i nostri errori lavano. 
 

3. Veraci si adempiono 
le profezie di Davide: 
dal legno del patibolo 
regnò il Signor dei secoli. 

 

4. O quanto è degno l'albero, 
che il sangue del Re imporpora; 
il solo eletto a reggere 
le membra sue purissime. 

 

5. Le sue braccia sostennero, 
beate, il Re dei secoli: 
sospeso in cima al Golgota 
la preda toglie agli inferi. 
 

6. O Croce, salve, o simbolo 
e altare della Vittima 
che in te alla morte offrendosi 
la vita rese all’uomini. 
 

7. O Croce, tu sei l'unica, 
speranza di chi tribola: 
aggiungi grazie ai supplici, 
ai rei cancella i crimini. 
 

8. O Trinità, ti adorino 
i tuoi redenti unanimi: 
la Croce ebbe a redimerli, 
con la tua Croce salvali. Amen 

 
  



M1: Il Signore sia con voi 
P: E con il tuo spirito.  
 

M1 Preghiamo. Dio nostro Padre, radunati nel tuo nome facciamo 
memoria della passione redentrice del tuo Figlio. Fa’ che quanti 
sono stati salvati dal suo sangue possano lodarti con una voce sola 
e camminare insieme nella sua sequela. Egli è Dio e vive e regna 
con te, nella unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 
 
PRIMA LETTURA Seduti 
Lettura dalla Lettera agli Ebrei (13, 12-14) 
Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, 
patì fuori della porta della città. Usciamo dunque anche noi 
dall'accampamento e andiamo verso di lui, portando il suo 
obbrobrio, perché non abbiamo quaggiù una città stabile, ma 
cerchiamo quella futura. 
Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
SALMO 2  
 

Perché le genti congiurano, * 
perché invano cospirano i popoli? 

Insorgono i re della terra † 
e i principi congiurano insieme * 
contro il Signore e contro il suo Messia: 

«Spezziamo le loro catene, * 
gettiamo via i loro legami». 

Se ne ride chi abita i cieli, * 
li schernisce dall’alto il Signore. 

Egli parla loro con ira, * 
li spaventa nel suo sdegno: 



«Io l’ho costituito mio sovrano * 
sul Sion mio santo monte». 

Annunzierò il decreto del Signore. † 
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, * 
io oggi ti ho generato. 

Chiedi a me, ti darò in possesso le genti * 
e in dominio i confini della terra. 

Le spezzerai con scettro di ferro, * 
come vasi di argilla le frantumerai». 

E ora, sovrani, siate saggi, * 
istruitevi, giudici della terra; 

servite Dio con timore * 
e con tremore esultate; 

che non si sdegni * 
e voi perdiate la via. 

Improvvisa divampa la sua ira. * 
Beato chi in lui si rifugia. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen 
 
VANGELO In piedi 
Lettura dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 
E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che tu ci faccia quello che ti 
chiederemo».  Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?». 
Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua 
destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete 
ciò che domandate. Potete bere il calice che io bevo, o ricevere il 
battesimo con cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo 
possiamo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, 



e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceverete. Ma sedere alla 
mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». All'udire questo, gli altri dieci si 
sdegnarono con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a sé, 
disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi delle 
nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su di esse il potere. 
Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà 
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di 
tutti.  Il Figlio dell’uomo, infatti, non è venuto per essere servito, 
ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 

Seduti  
 

SERMONE 
 

Dott. MICHAEL JONAS  
Pastore della Comunità Evangelica - Luterana Christuskirche, Rom 

 
 
 
SIMBOLO DEGLI APOSTOLI In piedi  
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra 
e in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 
concepito da Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 
Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 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 cattolica, la Comunione 
dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la 
vita eterna. Amen. 
 



 
INNO 

 

 

 
 
 



PREGHIERE DELLA CHIESA In piedi  
 

 
M2: Fratelli, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia 
compatire le nostre infermità, essendo stato lui stesso provato in 
ogni cosa, a somiglianza di noi, escluso il peccato. Accostiamoci 
dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere 
misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento 
opportuno. (Eb 4, 15-16) 
 

In pace, unità e concordia preghiamo: Ascoltaci, o Signore!  
 

M1: Ti preghiamo per tutti i battezzati: ogni loro gesto, parola ed 
opera annunci l’immenso amore del Padre che ci hai rivelato 
pienamente nella croce. Noi ti preghiamo: 
 

M2: Fa che tutti i ministri del Vangelo siano servi e testimoni della 
sapienza dello Spirito, che scaturisce dalla tua croce. Noi ti 
preghiamo:  
 

M1: Sostieni i perseguitati a causa della fede e della giustizia: 
attingano dalla tua croce la certezza della vittoria dell’amore 
sull’odio e del bene sul male. Noi ti preghiamo: 
 

M2: Ascolta la nostra supplica per quanti soffrono a causa del 
conflitto in Ucraina: guida le azioni dei nostri governanti e accendi 
in ciascuno di noi un sincero desiderio di pace e giustizia. Noi ti 
preghiamo: 
 

M1: Volgi il tuo volto su questa santa assemblea: donaci la forza 
e la gioia di testimoniare la nostra fede con totale adesione alla 
volontà del Padre. Noi ti preghiamo: 
 

M2: Figlio di Dio, riconosci ora le tue stesse parole mentre con 
fede preghiamo:  
 



PREGHIERA DEL SIGNORE 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così 
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 abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
Perché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli dei 
secoli. Amen.  
 
 

INNO Seduti  
 

 

  
 
 



 
 
4. O immenso amore, grande, sconfinato,  
che Ti sospinge ad una morte atroce!  
Io seguo il mondo, vivo nel peccato,  
Tu muori in croce.  
 

5. Ma indegno son, né a Te so avvicinarmi:  
senza di Te, non basta il mio fervore. 
In me il Tuo Spirto scenda a rinnovarmi, 
dolce Signore. 
 
BENEDIZIONE In piedi 
M2: Il Signore sia con voi 
P: E con il tuo spirito.  
 
M2: Il Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha 
amati e ci ha dato, per sua grazia, una consolazione eterna e una 
buona speranza, confortino i vostri cuori e li confermino in ogni 
opera e parola di bene. Amen. 
 
M1/2: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e 
Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
 
M1: Andate in pace 
P: Rendiamo grazie a Dio 
 


