
TU HAI UNA VOCAZIONE

Sunto del sermone
 Questo brano biblico contiene tre punti importanti. Il primo: Dio ti ha dato 
il suo Spirito; il secondo: non vergognarti della testimonianza evangelica; il terzo: 
Dio ti ha rivolto una chiamata. Dio non ti dona uno Spirito di timidezza, ti permette 
di superare paure ed esitazioni che immobilizzano il credente e la chiesa. Lo Spiri-
to permette di non arrendersi quando sembra che non ci siano vie d’uscita, di non 
isolarsi dentro la propria casa o la chiesa, protetti e al sicuro, ma dona il coraggio 
per muoversi nella dimensione della condivisione e della solidarietà. 
Si tratta di una testimonianza di cui non vergognarsi; Paolo, a causa di essa, era 
in carcere. La nostra testimonianza è sorretta dalla forza di Dio che riceviamo per 
superare le nostre paure. Dio ci rivoge una chiamata. Dio ti affida il compito della 
testimonianza, ma non ti lascia solo, debole e incapace, ma ti dona il suo Spirito 
per adempiere al mandato che ti affida, per essere forte e incisivo. 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 2:  Ore 16,00 - Riunione quartierale al Fondo San Giovanni presso 
  la famiglia Cardon.
Martedì 3:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica. Primo dei cinque incontri, 
  tema: «Le origini del male»; presso il Presbiterio.
Mercoledì 4:  Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 5:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,45 - Altro Cinema 2015 - Rassegna di Film nelle strutture 
  della Diaconia Valdese. MOLIERE IN BICICLETTA di Philippe Le 
  Guay, presso la Sala Albarin. Ingresso 5,00 euro - Ridotto: 3,00.
Venerdì 6:  Incontro delle Classi di Catechismo negli orari concordati.
Sabato 7:  Ore 14,30 - 17,00: i bambini e le bambine della Scuola Dome-
  nicale sono invitati ad un pomeriggio di festa, da condividere con 
  gli Ospiti del Rifugio Re Carlo Alberto, presso la struttura. 
Domenica 8:  Culti: Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith.
  Ore 10,30 - Sala di Bricherasio con Cena del Signore.
  Ore 15,00 - Celebrazione ecumenica presso il Tempio di San 
  Secondo in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera. 
  Ore 16,00 - Concerti di Primavera - La Musica delle donne e le
   donne compositrici. Presso il Tempio di Torre Pellice. Pianoforte: 
  Teresa Pizzulli - Violino e voce: Carmela Pizzulli.

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
II Lettera a Timoteo 1,7–10

«Dio ci ha dato uno spirito non di timi-
dezza, ma di forza, d’amore e di auto-
controllo.
Non aver dunque vergogna della testi-
monianza del nostro Signore, né di me, 
suo carcerato; ma soffri anche tu per il 
vangelo, sorretto dalla potenza di Dio. 
Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una 
santa chiamata, non a motivo delle no-
stre opere, ma secondo il suo proposito 
e la grazia che ci è stata fatta in Cristo 
Gesù fi n dall’eternità, ma che è stata 
ora manifestata con l’apparizione del 
Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha 
distrutto la morte e ha messo in luce la 
vita e l’immortalità mediante il Vangelo».

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

Non ero ancora nato,
ma per te era come se lo 

fossi, ed ero già tuo.
Non ti conoscevo ancora,
ma tu mi avevi già scelto.

La tua mano non mi aveva 
ancora plasmato, ma tu 
avevi già pensato a come 

saresti diventato mio.
(Paul  Gerhardt)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara -  All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico                  
Pastore: Nei misteri della vita, nel cercare il senso di ciò che non capiamo,
 nella tristezza e nel dolore, nella gioia e nell’allegria...
Tutti: il Signore viene per incontrarci nella nostra fragilità.
Pastore: Nell’ascoltare la sua Parola, nell’incontro e nella fraternità che ci dona...
Tutti: il Signore viene e ci incontra per parlarci.
Pastore: Venite, il Signore ci convoca perché vuole incontrarci.
Tutti: Sì, il Signore è tra noi e ci riunisce nel suo nome.
Pastore: Oggi accogliamo con gioia la sorella Elisa Garia 
 che renderà testimonianza della sua fede nel Signore che accoglie tutti.
Tutti: Noi l’accogliamo perché anche noi siamo stati accolti dal Signore.
 Amen!

Testo di apertura                        (Salmo 25,6-7.4-5)

 «Ricòrdati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà,
 perché sono eterne.
 Fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri.
 Guidami nella tua verità e ammaestrami;
 poiché tu sei il Dio della mia salvezza;
 io spero in te ogni giorno».
Preghiera
INNO DI APERTURA:176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato             (Romani 13,8)

Disponiamoci ora, fratelli e sorelle, a confessare a Dio il nostro peccato,
ascoltando la sua Parola:
«Non abbiate altro debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli
altri; perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge».

Preghiera
Annuncio del perdono                           (Efesini 2,4-5)

«Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 
anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo ed  
è per grazia che siete stati salvati».

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Preghiera di illuminazione - Salmo 92,2-9. 13-16 [TILC - lib. ad. G.F.]

Lettore: È bello lodarti, Signore, è bello cantare in tuo onore, o Dio Altissimo;
 è bello annunziare la tua bontà e la tua fedeltà.
Tutti:  Siamo felici, Signore, per quello che hai fatto, 
 cantiamo di gioia davanti alle tue opere.
Lettore: Signore, le tue opere sono davvero grandiose;
Tutti: come sono profondi i tuoi pensieri!
Lettore: La persona ignorante non se ne accorge, quella stupida non li capisce.
Tutti: Tu, Signore, regni per sempre sopra ogni cosa.
Lettore: Coloro che ti sono fedeli crescono sicuri come una palma, 
 diventano splendidi come i cedri del Libano.
Tutti: Sì, fioriscono presso il Signore, nostro Dio.
Lettore: Anche se vecchi, portano frutti, sono sempre verdi e rigogliosi.
Tutti: Il Signore è sempre fedele, ci darà sempre il suo aiuto. Amen!

 Testo per il sermone: 2a Timoteo 1,7-10 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
Sermone
CORALE

CONFERMAZIONE di Elisa Garia
CENA DEL SIGNORE

Il Signore invita tutti alla Sua mensa: essa è apparecchiata per tutti noi, pre-
senti a questo culto. Non importa se appartieni a un’altra comunità di credenti, 
se non sei valdese, se ti ritieni peccatore o peccatrice. Il Signore invita anche 
te, non vuole che tu resti escluso, tutti sono benvenuti, perché questi sono 
i segni della grazia di Dio che non meritiamo, ma che egli ci offre lo stesso.

INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte e preghiera              
Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 194 - Celebriamo il Signore
Benedizione                (Christian Kempf)

Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono.
Che le vostre labbra pronuncino quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare.
Andate in pace, ricordatevi degli afflitti e dei poveri e la pace del Signore 
sia con voi, ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


