CHIESA EVANGELICA VALDESE DI FIRENZE - UNIONE DELLE CHIESE EVANGELICHE
VALDESI E METODISTE IN ITALIA
VIA A MANZONI 21 - 50121 FIRENZE
TEL/FAX. (+39)055 2477800 – 333 4844904
http://www.firenzevaldese.chiesavaldese.org/index.html
e-mail:concistoro.fivaldeseATchiesavaldese.org

Domenica 21 Novembre 2021
Preghiera di intercessione

Dio nostro, nelle tue mani è la nostra vita e il tempo che sta davanti a noi:
Questo tempo è di attesa fino a quando sorgeranno i nuovi cieli e saremo
nella nuova Gerusalemme. Questo tempo è il tuo dono, un dono da non
sprecare. Questo è il tempo e il luogo che tu hai deciso di consegnare a noi
come custodi della terra e della vita di tutti i viventi,
questo è il tempo prima dell’alba dove ogni nostra parola e azione hanno un
senso e un valore speciale.
Signore , insegnaci a essere degni di questo compito, donaci di sapere usare
questo tempo per la tua lode e per il servizio dei fratelli e delle sorelle, di tutte
le tue creature.
Ti preghiamo per la tua chiesa, affinché annunci a tutti il tuo Regno che
viene, senza farsi intimidire dalle minacce né comperare dai privilegi.
Fai che la chiesa sia il pulpito per tutti coloro che amano la natura, la vita
…..l’amore!
Vogliamo fra di noi sognatori di un futuro per questa terra, che l’egoismo
rende sempre più simile ad un campo devastato dalle cavallette, mandaceli
questi sognatori, vecchi e giovani, che ci aprano gli occhi, ne abbiamo
bisogno
Ti preghiamo ancora con maggior forza per coloro che sono le vittime di
questo tempo che scorre estenuante e crudele, ma soprattutto per i bambini
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del mondo che sono nella malattia, nella solitudine, nella povertà, nella
prigionia, nella disperazione;
ti preghiamo per coloro che sono tentati di porre fine ai loro giorni perché non
vedono la speranza;
ti preghiamo anche per coloro che hanno responsabilità di governo, essi che
sono i primi colpevoli di questa devastazione dei luoghi e delle persone,
INSEGNA LORO A ESERCITARE IL POTERE con la consapevolezza che
tutte le creature sono tue, e che di esse tu ci chiederai conto.
Ti preghiamo per tutto il mondo e per tutti gli esseri umani, affinché accolgano
l’annuncio che il tempo ha una direzione e uno scopo, e non ripetano
ciecamente gli errori dei tempi passati.
Siano sconfitte la guerra e la miseria e la devastazione
Vinca la pace e la solidarietà.
TUTTO QUESTO NOI TE LO CHIEDIAMO in nome del tuo unico Figlio, Gesù
Cristo, che ci ha fatti tuoi figli, cosicché possiamo invocarti con la preghiera che
egli ci ha insegnato:
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia
fatta la tua volontà come in cielo anche 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 esporci alla tentazione, ma liberaci dal male , tuo è il regno, la
potenza e la gloria nei secoli dei secoli
Amen
Preghiera di intercessione pronunciata da Ignazio Davide Buttitta, chiesa
evangelica Valdese, domenica 21 novembre 2021
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