
UN PASTORE CHE AMA LE SUE PECORE

Sunto del sermone
 Gesù si presenta come il buon pastore, egli che non ha a cuore la lana delle 
pecore o il loro latte, non è il profitto che cerca, ma la relazione, l’affetto, l’amore. 
Dal greco “Kalòs” egli è il pastore generoso che dà la vita per le sue pecore. Gesù 
perde la vita per darla agli altri: perisce perché nessuno perisca; subisce violenza 
perché non vi sia più violenza; subisce lo scherno perché non vi sia più discrimina-
zione, ma rispetto della dignità di tutti; subisce un giudizio ingiusto perché nessuno 
giudichi l’altro; muore solo, abbandonato dai suoi, perché nessuno sia mai più 
solo; non salva se stesso, e lo fa per salvare gli altri. 
 Gesù risuscita perché tutti possiamo risuscitare e trovare in Lui una speranza 
nuova, un futuro, una luce che illumini il nostro buio: il buio delle nostre ansie, 
delle nostre paure, delle nostre preoccupazioni, delle nostre sofferenze.
 «Io sono il buon pastore» significa che Gesù è per noi garanzia di salvezza nei 
pericoli e nelle minacce della vita. Da lui possiamo rifugiarci quando ci sentiamo 
insicuri, quando il nostro cammino si fa incerto e difficile, quando abbiamo paura, 
quando la vita ci riserva sofferenze e dolore. Gesù ci permette di capire che non 
siamo destinati ad arrenderci nelle difficoltà, ma ci rassicura sul suo amore per noi 
e ci promette di condurci verso «verdeggianti pascoli e acque quiete». 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. Sabato 25, chiuso.
Le classi di catechismo si incontrano nei giorni e orari concordati.
OGGI:  Ore 16,00 - Concerti di Primavera nel Tempio di Torre Pellice. 
  Ottoni in quintetto - Cantici dell’Evangelismo internazionale. 
  Offerte per le “Nuove povertà”.

  Ore 18,00 - Incontro dei neo confermati presso la Casa unionista 
  di Torre Pellice - a cura dell’Equipe di animazione giovanile.

Lunedì 20:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.

Martedì 21:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 22:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 

Giovedì 23:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 15,00 presso  Casa Barbero 
  di Bibiana; alle 16,30 presso la Miramonti e l’Ospedale di Torre P.

  Ore 14,30 - Incontro Gruppo cucito alla Sala degli Airali.

Venerdì 24:  Ore 20,30: Spettacolo del Gruppo musicale «Les Accordéons du 
  Villar» “Zibaldone”, presso la Sala Albarin.

Sabato 25:  come anche il 2 maggio, non ha luogo la Scuola Domenicale.
Domenica 26:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto presso 
  la Sala Beckwith con Assemblea di Chiesa. OdG: Relazione morale 
  annua del Comitato dell’Asilo Valdese.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Testo biblico della predicazione-
Giovanni 10,11–16

Io sono il buon pastore; il buon pastore 
dà la sua vita per le pecore.
Il mercenario, che non è pastore, a cui 
non appartengono le pecore, vede veni-
re il lupo, abbandona le pecore e si dà 
alla fuga, e il lupo le rapisce e disperde.
Il mercenario [si dà alla fuga perché è 
mercenario e] non si cura delle pecore.
Io sono il buon pastore, e conosco le 
mie, e le mie conoscono me, come il 
Padre mi conosce e io conosco il Padre, 
e do la mia vita per le pecore.
Ho anche altre pecore, che non sono di 
quest’ovile; anche quelle devo racco-
gliere ed esse ascolteranno la mia voce, 
e vi sarà un solo gregge, un solo pastore.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

Signore
trovi sempre una via
per venirci in aiuto.

Nessuno può fermarti!
La tua volontà 

di donare grazia
non conosce riposo.

(Paul Gerhardt)

iiigggggggggnnnnnnooooorrrrrrrreeeeeeee
ttttttttrrrrrrooooovvvvvviiiiiii ssssssseeeeemmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeee uuuuuuuuunnnnnaaaaaaaa  vvvvvvviiiiiaaaaaaaaa
pppppppppeeeeeerrrrrrrrr vvvvvvveeeeennnnniiiiirrrrrrccccciiiiiii iiiiiiinnnnnnn aaaaaaaiiiiiuuuuuuutttttttoooo..

NNNNNNNNNNeeeeessssssssuuuuuunnnnnooooooo  pppppppppuuuuuòòòòòòò ffffffffeeeeerrrrrrrmmmmaaaaaarrrrrrrtttttttiiii!!!!!!
LLLLLLLLLaaaaaaaaaa  tttttttttuuuuuaaaaaaaa  vvvvvvvooooolllllllloooonnnnntttttttàààààààà 

dddddddddiiiiiii  ddddddddoooonnnnnaaaaarrrrrrreeeeeee gggggggggrrrrrrraaaaazzzzziiiiiaaaaaaaaa
nnnnnnnnooooonnnnnnn  cccccccooooonnnnnooooossssscccceeeeeeee rrrrrrrrriiiiiipppppppooooosssssoooooo..

(P(P(P(P(Pauauauauauul l ll l l GeGeGeGGerhrhrhrhrhhararararardtdtdtdtdddtdt))))



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico     (G. F. - Salmi 121 e 123)
Pastore: Gesù dice: Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e vi darò riposo.
Tutti: Signore, siamo qui per ricevere da te nuove forze e nuovo vigore.
Pastore: Gesù disse: Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, 
 entrerà ed uscirà e troverà pastura.
Tutti: Signore, siamo qui per ricevere da te il cibo di cui abbiamo bisogno.
Pastore: Gesù disse: Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le 
 pecore; io conosco le mie pecore ed esse conoscono me.
Tutti: Signore, siamo qui per ricevere da te il dono della Vita per la 
 quale hai dato la tua vita. 
 Insegnaci a conoscere te e ad accoglierci vicendevolmente. Amen!

Testo biblico di apertura        (Salmo 33,5b-9. 2-4)
Pastore: Tutta la terra è piena dell’amore del Signore. 
 La parola del Signore creò il cielo, tutte le stelle dal soffio della sua bocca. 

Tutti: Ha messo un argine alle onde del mare e ne ha raccolto le acque. 
Pastore: Tutta la terra renda onore al Signore, lo rispettino gli abitanti del mondo.

Tutti: Dio parlò e tutto fu fatto; diede un ordine e tutto fu compiuto. 
Pastore: Celebrate il Signore al suono della cetra, lodatelo sull’arpa a dieci corde.
 Cantate per lui un canto nuovo, acclamatelo con la musica più bella!

Tutti: Sì, chiara è la Parola del Signore, sicure sono tutte le sue opere!
Preghiera
INNO: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Confessione di peccato                    (I Giovanni 1,8)

«Se diciamo di essere senza peccato inganniamo noi stessi e la verità 
non è in noi».».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono             (Giovanni 10,11a. 27-28a)

«Io sono il buon pastore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono; e io do loro la vita eterna».

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Preghiera di illuminazione - Salmo 23

Lettore:  Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca.
 Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli,
 mi guida lungo le acque calme.

Tutti: Egli mi ristora l’anima, mi conduce per sentieri di giustizia,
 per amore del suo nome.
Lettore: Quand’anche camminassi nella valle dell’ombra della morte,
 io non temerei alcun male, perché tu sei con me;
 il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza.

Tutti: Per me tu imbandisci la tavola,
 cospargi di olio il mio capo; la mia coppa trabocca.
Lettore: Certo, beni e bontà m’accompagneranno tutti i giorni della mia vita;
 e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni.

Tutti: Amen!

  Prima lettera di Pietro 2,21-25
  Testo per il sermone: Giovanni 10,11-16 [testo nel frontespizio]

CANTO: Scuola domenicale - Tic e tic e toc
Sermone
INNO: 52/1.2.3.4 - L’Eterno è il solo mio pastor

Raccolta delle offerte                    (I Timoteo 6,17)
«Ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza 
nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci dà abbondantemente 
di ogni cosa» .

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: N. 4 - Canti con gioia - Che la strada
Benedizione             (Romani 15,13)

«L’Iddio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede,
affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo».

Sorelle e fratelli, andiamo in pace, portiamo in parole e in azioni il 
messaggio della speranza, e la benevolenza di Dio ci accompagni, ora
e sempre. Amen».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


