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CULTO DI PASQUA CON FUOCO, LETTURE, CENA 

(italiano / tedesco) 

 

SALUTO FUORI, INTORNO DEL FUOCO 

 

Festeggiamo questo culto nel nome di Dio uno e trino. 

Dio è la forza creatrice. 

Gesù Cristo è la forza vitale. 

E lo Spirito di Dio fa operare tutti e due in noi. 

Amen! 

 

Un cordiale benvenuto a tutti voi, oggi al giorni della Pasqua, 

presto alla mattina, alla soglia tra la notte e il giorno. 

 

Era la notte, nella quale il nostro Signore e fratello Gesù Cristo 

è passato dalla morte alla vita. 

Perciò vogliamo riunirci per vegliare, pregare e ringraziare. 

 

Questo culto che ci vuole rivelare qualcosa dal mistero di Pasqua, 

sarà un po' diverso dagli altri. È composto da tre parti. 

Nella prima vorremmo lodare Cristo come luce del mondo. 

Ed è questo il motivo percui ci siamo riuniti qui fuori intorno al fuoco. 

Il fuoco simboleggia Gesù, il suo amore verso di noi. 

Il calore nella sua parola e nelle sue azioni. 

 

A questo fuoco accenderemo anche il cero pasquale. 

E con una processione porteremo il cero nella chiesa, 

cantando tre volte Christus ist das Licht (Cristo è la luce) 

e vi prego di rispondere con Gott sei ewig Dank (Rendiamo grazie a Dio). 

Vedete anche sul foglietto. 

 

Nella chiesa poi seguirà la seconda parte. 

Ascolteremo i testi che ci raccontano la storia di Dio con noi uomini. 

 

E nella terza parte è la luce che verrà da noi, 

nell'evangelo di Pasqua e nella santa cena. 

 

CANTO 

PREGHIERA DI BENEZIONE: 

Dio eterno, 

con Cristo hai regalato 

la luce del tuo splendore 
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a tutti che credono in te. 

Benedici + questo fuoco nuovo 

che rischiara la notte, 

e accendi in noi il desiderio di te, 

la luce eterna 

accendere del cero pasquale. 

 

LA PAROLA 

ENTRATA NELLA CHIESA 

3x:   

Cristo è la luce – Rendiamo grazie a Dio 

 

PRIMO DISCORSO & LETTURA (DI GEN 1) & PREGHIERA 

MUSICA 

SECONDO DISCORSO: 

Figlio:  

Perché questa notte è così diversa dalle altre notti? 

Tutte le sere ognuno va per le sue proprie vie, 

ma questa sera ci siamo riuniti in un unico posto. 

Madre:  

Perché Dio fa grandi cose. Avvenimenti di cui ci meravigliamo. 

Storie che chiamiamo meraviglie. Perché Dio va con noi, il suo popolo. 

Figlia:  

Perché questa notte è così diversa dalle altre notti? 

Padre: 

Perché eravamo schi avi, ma eravamo chiamati alla libertà. 

Perché è in questa notte che saremo liberati alla vita. 

 

Ascoltate la storia della nostra liberazione. 

 

LETTURA (DI ESODO) & PREGHIERA 

MUSICA 

TERZO DISCORSO & LETTURA (DI MT 26 – 27) & PREGHIERA 

SILENZIO 

PAROLA DELLA BIBBIA: OFFBG 1,18 

SEQUENZA PASQUALE (CANTATO) 

ACCENDERE DELLE CANDELE (DI TUTTI) 

CANTO  

RG 477 Der Herr ist auferstanden (3x) 
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VANGELO DI PASQUA: MT 28, 1-10 

CANTO 

OMELIA (BREVE) 

CANTO 

 

CENA 

PREFAZIONE 

PREGHIERA 

CANTO:  

RG 304 Heilig ist unser Gott 

 

PRESENTAZIONE DEL PANE E DEL VINO 

PADRE NOSTRO 

INVITO ALLA COMUNIONE, DISTRIBZUZIONE 

 

PREGHIERA 

Dio, 

tu ci doni la forza per la vita contro la morte. 

Nel pane gustiamo la tua tenerezza, 

nel vino ci fai assaggiare la tua imperscrutabilità. 

Ti ringraziamo per questi doni, 

che rendono noi e la nostra vita 

più ricca e bella. 

Fa' che la tua forza cont inui ad operare in noi, 

oggi e tutti giorni. 

Amen! 

 

CANTO 

ANNUNCI 

BENEDIZIONE 

MUSICA 

 

  

past. Birke Horváthmüller, Minusio; traduzione: Thomas Horváthmüller, 2012 


