“ .. sia santificato il tuo nome ..”

Canto - Grande è il Signore
Grande e degno di ogni lode è il Signore,
la città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia sulla terra.
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria,
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a lui.
Signore noi esaltiamo il tuo Nom,
vogliamo ringraziarti pei prodigi che tu hai fatto.
Abbiam fiducia solo nel tuo amor
poiché tu solo sei l'Iddio, eterno in cielo e sulla terra.
Esodo 34,4-8
Mosè tagliò due tavole di pietra come le prime, poi si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai,
come gli aveva ordinato il Signore, con le due tavole di pietra in mano. Il Signore scese nella nube
e si tenne là presso di lui ed egli invocò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui
proclamando: “Il Signore, il Signore, Dio di pietà e misericordia, lento all'ira e ricco di grazia e di
fedeltà, che conserva la sua grazia per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e
il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli,
fino alla terza e alla quarta generazione”. Mosè si chinò a terra e si prostrò.
Risonanza:

Canone – Benedici Dio
Benedici Dio e il suo santo Nome
Benedici Dio, mi ha tratto dalla morte

Ezechiele 36,21-28
Ma io ho avuto riguardo per il mio santo nome, che la casa d’Israele aveva profanato tra le genti
presso le quali essi erano andati. Perciò di’ alla casa d’Israele: Così dice Dio, mio Signore: Non è
per voi che agisco, o casa d'Israele, ma per il mio santo nome, che avete profanato tra le genti
presso le quali siete andati. Mostrerò santo il mio grande nome profanato tra le genti, nome che
avete profanato in mezzo a loro. Le genti riconosceranno che io sono il Signore, oracolo di Dio, mio
Signore, quando mi si riconoscerà santo per mezzo vostro al loro cospetto e vi raccoglierò dalle
nazioni, vi radunerò da tutte le parti del mondo e vi condurrò al vostro paese. Vi aspergerò di acque
pure e sarete purificati da tutte le vostre impurità e da tutti gli idoli con cui vi siete macchiati. Vi
darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò il cuore di pietra dal vostro
corpo e vi metterò un cuore di carne. Metterò il mio spirito dentro di voi, farò sì che osserviate i
miei decreti e seguiate le mie norme. Abiterete nel paese che avevo destinato ai vostri padri; sarete
il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Risonanza:

Canone – Benedici Dio
Benedici Dio e il suo santo Nome
Benedici Dio, mi ha tratto dalla morte

Isaia 29,22-23
Perciò così parla il Signore, il Dio della casa di Giacobbe, colui che ha riscattato Abramo: «D'ora in
poi non sarà confuso Giacobbe, la sua faccia non impallidirà più, perché vedendo i suoi figli, l’opera
delle mie mani in mezzo a loro, santificheranno il mio nome. Santificheranno il Santo di Giacobbe
e temeranno il Dio di Israele.
Risonanza:

Canone – Benedici Dio
Benedici Dio e il suo santo Nome
Benedici Dio, mi ha tratto dalla morte

Giovanni 17,17-19
Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, così anch'io li
ho mandati nel mondo. E per loro consacro me stesso, affinché siano anch'essi consacrati nella
verità.
Risonanza:

AZIONE:

Canto - Lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più aride
tutto sembra sterile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor, Il glorioso nome di Gesù
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole lode al nome tuo
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre…
Tu doni e porti via tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo (3v.)
Benedetto il nome del Signor, Il glorioso nome di
Tu doni e porti via tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te (2v.)

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.

