
Chiesa	  Logos	  
Scaletta	  di	  un	  culto	  normale	  

	  
Preghiera	  iniziale	  

Esempio:	  Vi	  invito	  a	  prendere	  posto.	  Vogliamo	  iniziare	  il	  nostro	  culto	  con	  un	  momento	  di	  
preghiera.	  Grazie,	  Padre,	  per	  il	  privilegio	  di	  poterci	  riunire	  nel	  nome	  di	  Gesù.	  Preghiamo	  per	  le	  
persone	  in	  altri	  paesi	  che	  non	  hanno	  questa	  possibilità,	  a	  causa	  della	  persecuzione	  o	  
mancanza	  di	  libertà	  religiosa.	  Ti	  ringraziamo	  per	  la	  libertà	  religiosa	  che	  godiamo	  in	  Italia.	  Qui	  
stamattina	  preghiamo	  che,	  per	  mezzo	  del	  tuo	  Spirito,	  Cristo	  sia	  innalzato	  in	  mezzo	  a	  noi.	  Ti	  
chiediamo	  di	  benedire	  ogni	  aspetto	  del	  nostro	  culto	  insieme.	  Opera	  affinché	  noi	  siamo	  
edificati	  e	  affinché	  tu	  sia	  glorificato.	  Benedici	  quelli	  che	  sono	  qui	  con	  noi	  stamani	  ma	  che	  non	  ti	  
conoscono	  ancora,	  affinché	  possano	  trovare	  la	  salvezza	  in	  Cristo.	  Ti	  ringraziamo	  e	  ti	  
preghiamo	  tutto	  nel	  nome	  di	  Gesù.	  Amen.	  
	  
Vogliamo	  alzarci	  in	  piedi	  e	  lodare	  insieme	  il	  nostro	  grande	  Dio.	  
	  

Lode	  
	  

Preghiera	  “pastorale”.	  
Si	  tratta	  di	  una	  preghiera	  in	  cui	  chi	  prega	  mette	  davanti	  al	  Signore	  i	  bisogni	  “generici”	  della	  
comunità	  (eventualmente	  e	  opportunamente,	  aggiungendo	  anche	  qualche	  richiesta	  specifica).	  
Esempio:	  Preghiamo	  insieme.	  Padre,	  vogliamo	  pregarti	  per	  i	  bisogni	  della	  nostra	  comunità.	  Ci	  
sono	  persone	  che	  stanno	  affrontando	  prove	  di	  tipo	  vario	  –	  di	  carattere	  spirituale,	  economico,	  
relazionale,	  lavorativo,	  accademico,	  di	  salute	  e	  così	  via.	  Ti	  chiediamo	  di	  soccorrere,	  con	  la	  tua	  
misericordia,	  ognuna	  di	  queste	  persone	  e	  di	  far	  sì	  che	  continuino	  a	  seguire	  Cristo	  anche	  nella	  
prova.	  Inoltre,	  fa’	  sì	  che	  tutti	  noi	  ci	  aiutiamo	  e	  ci	  incoraggiamo	  a	  vicenda	  in	  questi	  momenti	  di	  
prova,	  affinché	  Cristo	  sia	  glorificato	  nel	  nostro	  perseverare	  nella	  fede.	  Preghiamo	  queste	  cose	  
nel	  suo	  santo	  nome.	  Amen.	  
	  
Dire	  alle	  persone	  di	  accomodarsi,	  se	  non	  sono	  già	  sedute.	  

Annunci	  
-‐	  Benvenuto	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
	  

Offerta	  
Ora	  vogliamo	  raccogliere	  le	  nostre	  decime	  e	  offerte.	  
	  

Predicazione	  (con	  preghiera	  introduttiva	  e	  conclusiva)	  
	  
	  


