
Testo biblico della predicazione
Giovanni 13,1–17 (TILC)

Era ormai vicina la festa ebraica della Pasqua. Gesù sapeva che era venu-
to per lui il momento di lasciare questo mondo e tornare al Padre. Egli ave-
va sempre amato i suoi discepoli che erano nel mondo, e li amò sino alla fi ne.
All’ora della cena, il diavolo aveva già convinto Giuda (il fi glio di Simone Iscariota) 
a tradire Gesù. Gesù sapeva di aver avuto dal Padre ogni potere; sapeva pure che era 
venuto da Dio e che a Dio ritornava. Allora si alzò da tavola, si tolse la veste e si legò 
un asciugamano intorno ai fi anchi, versò l’acqua in un catino, e cominciò a lavare 
i piedi ai suoi discepoli. Poi li asciugava con il panno che aveva intorno ai fi anchi. 
Quando arrivò il suo turno, Simon Pietro gli disse: Signore, tu vuoi lavare i piedi a 
me? Gesù rispose: Ora tu non capisci quello che io faccio; lo capirai dopo. Pietro 
replicò: No, tu non mi laverai mai i piedi!  Gesù ribatté: Se io non ti lavo, tu non sarai 
veramente unito a me. Simon Pietro gli disse: Signore, non lavarmi soltanto i piedi, 
ma anche le mani e il capo. 
Gesù rispose: Chi è già lavato non ha bisogno di lavarsi altro che i piedi. È completa-
mente puro. Anche voi siete puri, ma non tutti. Infatti, sapeva già chi lo avrebbe tradito. 
Per questo disse: ‘Non tutti siete puri’.  
Gesù terminò di lavare i piedi ai discepoli, riprese la sua veste e si mise di nuovo 
a tavola. Poi disse: ‘Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate Maestro e 
Signore, e fate bene perché lo sono. Dunque, se io, Signore e Maestro, vi ho lavato i 
piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io vi ho dato un esempio perché 
facciate come io ho fatto a voi. Certamente un servo non è più importante del suo 
padrone e un ambasciatore non è più grande di chi lo ha mandato. Ora sapete queste 
cose; ma sarete beati quando le metterete in pratica.
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Celebrano il culto: donne della Comunità - All’organo: Alda Boldrin

SALUTO

Ingresso delle donne che celebrano il culto

Canto d’ingresso: Halle... halle... halle-luia (3 volte)
    Halleluia, halleluia. 

SPIEGAZIONE DELLA LITURGIA E PAROLE DI BENVENUTO

INNO: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Preghiere
Lettrice:  Isola di Andros
Tutti/e:  Un luogo di bellezza e refrigerio 
  dove ci raduniamo in comunione e amore.

Lettrice:  Isola di Eleuthera
Tutti/e:  Un regno di profondo amore, gioia e pace, qui e ora.

Lettrice:  Isola di Exuma
Tutti/e:  Veniamo così come siamo, o Signore. 
  Purifica le nostre menti per adorarti; 
  lava le nostre mani e i nostri piedi così che possiamo servirti;
   prepara i nostri cuori, 
  per poterti amare perfettamente e cantare le tue lodi.

Lettrice:  Isola di Inagua

Lettrice:  Isola di Bimini
Tutti/e:  Signore, noi ti lodiamo.

Lettrice:  Isola di Abaco
Tutti/e:  Signore, noi ti lodiamo.

Lettrice:  Isola di Acklins
Tutti/e:  Signore, noi ti lodiamo.

Lettrice:  Isola di Gran Bahama
Tutti/e:  Ti lodiamo, Signore, perché hai cura di noi.
Lettrice:  Isola di Long Island
Tutti/e:  Grazie per averci liberato.



Lettrice:  Isola di Cat Island
Tutti/e:  Signore, siamo stupiti per il tuo grande amore, 
  profondo e incondizionato. 
  Perciò, fa’ che tutta la terra si inchini in adorazione 
  e lodi il tuo nome. Amen!

Canto:  Halle... halle... halle-luia (3 volte)
   Halleluia, halleluia. 

  Lettura biblica: 
  Vangelo di Giovanni 13,1-17 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO a cura di Michele Tron

Sermone a cura di Florence Jones Vinti

INNO: 327 /1.2.3 - Se non ho carità

PREGHIERE DI CONFESSIONE
Lettrice:  Isola Crooked
Tutti/e:  Perdonaci, Signore.

Lettrice:  Isole di Berry
Tutti/e:  Rendici attenti a come preservare la tua meravigliosa creazione.

Lettrice:  Isola Ragged
Tutti/e:  Signore, siamo stupiti di quanto ci ami! 
  Com’è profondo e incondizionato il tuo amore. 
  Insegnaci a seguire le tue orme nell’amore e nell’accoglienza 
  delle tue figlie e dei tuoi figli. Amen!

CANTO: Quando cammino per il mondo 
    cantano i bambini e le bambine della Scuola Domenicale

INTERCESSIONE CON ANIMAZIONE
6 donne sedute reggono un cartello che reca una scritta su entrambi i lati:

1. povertà – beati i poveri 
2. violenza domestica  – risollevata 
3. migrante  – accolta 
4. madre minorenne  – sostenuta
5. HIV e AIDS – accettata 
6. tumore – curata

Al termine tutti/e:  Signore, ascolta le nostre preghiere. Amen!



INNO: 194 - Celebriamo il Signore

Raccolta delle offerte (Colletta a favore della Facoltà valdese di Teologia)
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni

COMUNICAZIONI

Preghiere di ringraziamento e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA:  Canto della Giornata Mondiale di Preghiera

1. Il giorno va, la notte scende anch’essa, tempo tuo Signor.
 A te nell’alba un canto tende, Tu colma in tal silenzio il cuor.

2. Ogni mattino ritorna il sole, risplende su ogni terra e mar;
 ogni mattino un canto sale a Te, che scacci l’oscurità.

3. Appena il sole da noi scompare, altri ridesta il suo chiaror,
 che pronti sono ad annunciare l’immensa Tua bontà, Signor.

Benedizione
Amen cantato: Amen, Signore, amen!

Canto d’uscita:  Halle... halle... halle-luia (3 volte)
    Halleluia, halleluia. 

Un benvenuto 
a tutte 

e tutti voi!



LA VERA GRANDEZZA

Sunto del sermone

 Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Questo episodio ha luogo 

all’inizio delle celebrazioni della Pasqua ebraica. Per l’evangeli-

sta Giovanni, questo atto di Gesù è molto importante, tanto quan-

to condividere con lui il pane e il vino.

 Era abitudine di un servo o di una serva quella di lavare i 

piedi del padrone di casa e dei suoi invitati, lavaggio necessario 

a causa delle strade piene di polvere o di fango. Ma nel nostro 

racconto è Gesù che compie il gesto di un servo. Perché?

 Nella Bibbia, anche i profeti o i maestri usavano compiere dei 

gesti per dare un messaggio importante; si tratta di una animazio-

ne teologica che anche Gesù compie. 

 Quando Gesù si toglie la veste e si lega intorno ai fianchi un 

asciugamano, si pone nella veste di un servo, e lo fa come gesto 

di sincero amore, questo rappresenta per i discepoli la lavanda 

dei piedi.

 Gesù lava i piedi anche a Giuda che lo tradirà e a Pietro che 

lo rinnegherà. Così, il gesto di amore di Gesù diventa più forte di 

qualsiasi parola.

 Inoltre, Gesù insegna ai discepoli che la vera grandezza sta 

nel servire il prossimo; infatti la sua potenza non si manifesta 

come i potenti di questa terra, il Regno di Dio non è fatto di quella 

potenza materiale, di gloria e di ricchezza come pensano i poten-

ti dei regni di questo mondo.  Chi vuole seguire deve servire, non 

essere servito. 

 Lavarsi i piedi gli uni degli altri vuole dire partecipare con 

amore, con pazienza, con solidarietà alla vita degli altri che in-

contriamo: questi sono i segni del Regno di Dio che Gesù è venu-

to a instaurare. Amen!



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. 
Lunedì 16:  Ore 20,30 - Prove della Corale in Presbiterio.

Martedì 17:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

  Ore 20,30 - Animazione teologica. Secondo incontro presso il 
  Presbiterio. Tema: L’origine del male.

Mercoledì 18: Ore 17,30 - Incontro della prima classe di catechismo.  

  Ore 20,45 - Prove della Corale in 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:  Ore 16,00 - Incontro della seconda classe di catechismo.

  Ore 20,00 - Incontro della quarta classe di catechismo.  

  Ore 20,30: Riunione quartierale ai Boer-Jallà presso la famiglia 
  Benech.

  Ore 21,00 - Incontro della terza classe di catechismo.

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!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

AUGURI!
Alla sig.ra Albina Andreone Meynet 

rivolgiamo cari e fervidi auguri, 
in occasione dei suoi 100 anni compiuti il 10 marzo.


