
VIVERE È PORTARE FRUTTO
Sunto del sermone

 «Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo; 
ma se muore, produce molto frutto», Gesù pronuncia queste parole pensando 
alla sua morte in croce, lo rivela ai suoi discepoli. Quello di Gesù è un atto di 
totale gratuità sul quale sembra prevalere solo la morte e la distruzione di un corpo, 
mentre esso rivive non per se stesso, ma per dare una nuova speranza a tutti.
 Nel portare frutto c’è una relazione con il prossimo che rende vivi. Questa è la 
vita per Gesù, una vita nella quale condividiamo con l’altro e l’altra la propria esisten-
za, una vita all’insegna del dialogo, della comunicazione, del confronto, dell’incontro. 
Questo è il Gesù che incontra i suoi discepoli e che oggi incontra noi. Nell’incontro si 
esprime il proprio amore, il proprio donarsi; la vita può essere, allora, portatrice di frutti 
che ci orienta verso la speranza, la fiducia, la comprensione reciproca, il rispetto, la 
solidarietà, la libertà. Si tratta di un servizio sempre vicendevole! 
 A questo sono chiamati i credenti, che Gesù chiama qui diakonoi, diaconi, 
ministri, sono coloro che si pongono al servizio di tutti e di tutte in un rapporto costrut-
tivo di incontro e di dialogo. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e il foglio del culto

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin, è aperto il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il 
sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
Martedì 17:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica. Presso il Presbiterio.
Giovedì 19:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Mira-
  monti e l’Ospedale di Torre Pellice.
Venerdì 20:  Incontro classi di catechismo: orari concordati.
  Ore 20,30: Riunione quartierale ai Boer-Jallà - Famiglia Benech.
Sabato 21:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale presso il Presbiterio.
Domenica 22: Domenica della legalità. Quest’anno, all’attenzione delle 
  chiese vi è la questione della corruzione che investe diversi 
  livelli della vita socio politica del nostro Paese.
  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali con la Cena del Signore. 
  Ore 10,00 - Culto presso la Sala Beckwith.
  Ore 16,00 - Altro Cinema 2015: L’ILLUSIONISTA di Sylvain 
  Chomet - film di animazione. 
  Presso la Sala Albarin. Ingresso 5,00 euro - Ridotto: 3,00.
Lunedì 23:   Ore 20,30 Incontro ecumenico presso i locali della chiesa
   del Sacro Cuore a Luserna San Giovanni. 
  Si tratta di una celebrazione ecumenica e una riflessione sulla 
  parabola del “Buon samaritano”. Venite numerosi!

Alla sig.ra Albina Andreone Meynet 
rivolgiamo cari e fervidi auguri, 

in occasione dei suoi 100 anni compiuti il 10 marzo.

15 marzo 2015 - 4a domenica del Tempo di passione

LAETARE - Gioite con Gerusalemme (Is. 66,10) - Sala degli Airali 

Testo biblico della predicazione

Giovanni 12,20–26
Or tra quelli che salivano alla festa per 
adorare c’erano alcuni Greci. Questi 
dunque, avvicinatisi a Filippo, che era 
di Betsàida di Galilea, gli fecero questa 
richiesta: «Signore, vorremmo vedere 
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea; e 
Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. 
Gesù rispose loro, dicendo: «L’ora è ve-
nuta, che il Figlio dell’uomo dev’essere 
glorifi cato. 
In verità, in verità vi dico che se il granello 
di frumento caduto in terra non muore, 
rimane solo; ma se muore, produce molto 
frutto. Chi ama la sua vita, la perde, e 
chi odia la sua vita in questo mondo, la 
conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, 
mi segua; e là dove sono io, sarà anche 
il mio servitore; se uno mi serve, il Padre 
l’onorerà.

Il Signore 
offre al mondo

un’abbondanza 
traboccante.

Gesù Cristo ci invita 
ad una tavola comune, 

presso la quale 
c’è pane per tutti.

Giornata  mondiale  di  preghiera  
 Cile   2011
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Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico     (Abel Nkuinji – Camerun)

Pastore: Le nostre voci in coro diranno con forza il motivo della nostra gioia.
Tutti: Il senso e la sorgente della nostra vita sono in Cristo Gesù.
Pastore: Attorno a noi e in noi vi è violenza e sopraffazione.
Tutti: Cristo Gesù, attraverso noi, diffonde ovunque la sua pace.
Pastore: I nostri cuori sono fragili e qualche volta spezzati dalla disperazione.
Tutti: Lo Spirito del Signore ci fa dono prezioso di una tranquilla speranza.
Pastore: A tutti, in quest’ora, Dio, per mezzo del suo Figlio, offre a noi la gioia.
Tutti: Il suo amore dura per sempre. Rendiamo a lui la nostra lode. Amen!

Testo di apertura                 (Isaia 66,10. 13-14a)
Pastore: Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l’amate!
 Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa.

Tutti: Come una una madre che allatta il figlio e lo fa sedere sulle pro- 
 prie ginocchia, così il Signore consolerà noi.
Pastore: Vedrete tutto questo e il vostro cuore gioirà,
 riprenderete vita come l’erba a primavera.
Tutti: Sì, la mano del Signore sosterrà coloro che gli sono fedeli. 
Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel

Confessione di peccato                     (Geremia 18,1-6a)
«Àlzati, scendi in casa del vasaio, e là ti farò udire le mie parole». Allora io scesi 
in casa del vasaio, ed ecco egli stava lavorando alla ruota; il vaso che faceva si 
guastò, come succede all’argilla in mano del vasaio; da capo ne fece un altro 
come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi 
termini: «Casa d’Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vasaio?».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                   (Salmo 103,10-13)

«Il Signore non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci castiga in proporzione 
alle nostre colpe. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la 
sua bontà verso quelli che lo temono. Come è lontano l’oriente dall’occidente, 
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe. Come un padre è pietoso verso 
i suoi figli, così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono».

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 84 passim (Libero adat. G. F.)

Lettore: Quanto mi è cara la tua casa, oh Dio dell’universo! Mi avvicino al Dio 
 vivente; col mio cuore e con tutto me stesso io grido di gioia.

Tutti: Tu adombri e proteggi le tue creature: il passero trova rifugio e 
 la rondine un nido custodire porre i suoi piccoli.
Lettore: Beati coloro che ripongono in te la loro fiducia: potranno lodarti senza fine.

Tutti: Beati coloro che ripongono in te la loro forza: 
 potranno camminare sicuri nelle vie del mondo.
Lettore: Quando passano per la valle deserta, la rendono un giardino benedetto 
 dalle prime piogge. Lungo il cammino, cresce il loro vigore.

Tutti: Signore, Dio dell’universo, accogli la nostra preghiera, 
 ascolta, Dio di Giacobbe. Tu sei il nostro difensore.
Lettore: Un giorno nella tua casa vale più che mille altrove;
 Meglio restare nella soglia del tuo tempio che abitare con chi è violento.

Tutti: Il Signore è sole e scudo, egli concederà grazia e gioia a chi 
 cammina nella sua volontà.
Lettore: Signore, Dio dell’universo, beati coloro che hanno fiducia in te! 

Tutti: Amen!
 Testo per il sermone: Giovanni 12,20-26 [testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 348/1.2.3 - Venga il tuo Regno o Dio clemente

CENA DEL SIGNORE
INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore

Avvisi e attività

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre

Benedizione                     
 La benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
 sia con tutti noi, con i nostri cari 
 e con ogni creatura che invoca il suo nome. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen!
Raccolta delle offerte all’uscita.


