
IMPARARE DA GESÙ
Sunto del sermone

 La grazia e la bontà di Dio non sono una nuova legge o un codice su 
cui disquisire e costruire filosofie o teologie, ma è semplicemente il dono di 
Gesù Cristo per l’umanità, un dono gratuito. E Gesù è consapevole che i sem-
plici e gli umili sono coloro che accolgono con gratitudine il dono di Dio.
 Gesù rivolge l’invito a tutti coloro che sono affaticati e oppressi perché 
si accostino a lui. Egli promette pace, riposo, gioia, ma soprattutto liberazione 
perché il legame di comunione con Gesù non è un fardello pesante da portare. 
Perciò dice: «Prendete su di voi il mio giogo… poiché il mio giogo è dolce e 
il mio carico è leggero», egli propone un modo di vivere in cui le regole sono 
cambiate, non si è più chiamati a contraccambiare una grazia da ricevere, ma 
siamo invitati ad andare oltre le logiche umane dello scambio e del contrac-
cambio per imparare a ricevere, come dono, ciò che non si può pagare. 
 Il legame che lega Gesù al Padre è lo stesso legame che lega Gesù ai 
credenti e, insieme, tra loro: è il legame dell’amore, dono dello Spirito, che 
ci viene offerto per creare legami di comunione, di unione, vincoli umani di 
affetto e di fraternità. 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.
Le classi di catechismo si incontrano nei giorni e negli orari concordati.
Gruppo Cucito:  il 2O e il 4O giovedì del mese alle ore 14,30 alla Sala degli Airali.
OGGI:  Domenica della FGEI. Colletta speciale per la Federazione Gio-
  vanile Evangelica in Italia. .

Lunedì 4:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 5:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 6:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 7:  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.
Sabato 9:  Ore 21,00 - Rappresentazione della Commedia brillante “George 
  Dandin - ovvero il marito beffato” tratta e riadattada da Molière. La 
  Commedia è presentata dal Gruppo Teatro della Chiesa Valdese di 
  Luserna San Giovanni. Ultima replica. Presso la Sala Albarin.

Domenica 10:  Ore 10,00 - FESTA DI CANTO delle Scuole domenicali della Val 
  Pellice presso il Tempio di Torre Pellice. 
  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio 
  dei Bellonatti.
Giovedì 14:   Ore 20,30 - Culto dell’Ascensione. Saranno presenti anche le 
  Corali della Val Pellice. Presso il Mercato coperto (Loggia dei 
  Mercanti) di Luserna Alta. Venite numerosi.

Testo biblico della predicazione

Matteo 11,25–30
In quel tempo Gesù prese a dire: «Io ti 
rendo lode, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai nascosto queste 
cose ai sapienti e agli intelligenti, e le 
hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché 
così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata 
data in mano dal Padre mio; e nessuno 
conosce il Figlio, se non il Padre; e nes-
suno conosce il Padre, se non il Figlio, e 
colui al quale il Figlio voglia rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete affaticati 
e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete 
su di voi il mio giogo e imparate da me, 
perché io sono mansueto e umile di 
cuore; e voi troverete riposo alle anime 
vostre; poiché il mio giogo è dolce e il 
mio carico è leggero».

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan

Se vuoi
 camminare in fretta, 

cammina da solo.
Se vuoi 

andare lontano, 
cammina con gli altri.  

(Proverbio  africano)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico                (G. F.)
Pastore: Fratelli e sorelle, siamo qui per invocare e celebrare il Signore.
Tutti: Noi cantiamo le sue lodi: il Signore ha fatto meraviglie!
Pastore: Si rallegri il cuore di coloro che cercano nel Signore aiuto e sostegno.
Tutti: Noi siamo nella gioia perché egli compie cose grandi per noi.
Pastore: Chi può narrare tutto l’amore di Dio?
Tutti: È il suo amore che riempie la nostra vita di senso.
Pastore: È con lui che noi faremo cose grandi!
Tutti: È con lui che vogliamo vivere come fratelli e sorelle. Amen!

Testo di apertura         (Salmo 108,1-6. 12-13 [TILC, Riv. Salterio di Bose])
Pastore: Il mio cuore è ben disposto, o Dio, io canterò e salmeggerò con riverenza.
 Svegliatevi, arpa e cetra, io voglio risvegliare l’alba.

Tutti: Ti celebrerò tra i popoli, Signore, a te canterò inni fra le nazioni.
Pastore: Il tuo amore è più esteso dei cieli, la tua fedeltà più avvolgente delle nuvole.
 Innàlzati sopra i cieli, o Dio, risplenda su tutta la terra la tua gloria!

Tutti: Vieni in nostro aiuto, o Dio, perché vano è il soccorso dell’uomo.
 Con Te, faremo cose grandi. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Confessione di peccato              (I Tessalonicesi 5,13-18)
«Vivete in pace fra voi - dice l’apostolo - confortate gli scoraggiati, sostenete 
i deboli, siate pazienti con tutti. Guardate che nessuno renda male per male; 
anzi, cercate sempre il bene gli uni degli altri, e quello di tutti. Siate sempre 
allegri; non cessate mai di pregare; in ogni cosa rendete grazie, perché 
questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                    (Salmo 34,19. 23)

«Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto, salva gli umili di 
spirito. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che 
confidano in lui sarà considerato colpevole».

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 98 (libera trad.ne di Paul Jubin)

Lettore: Cantiamo per il Signore un canto nuovo, ha fatto meraviglie per tutti.
 Le sue vittorie non si possono spiegare. 

Tutti: Il Signore spezza la nostra indifferenza, sventa le scappatoie 
 delle nostre ipocrisie, ci tuffa nei flutti dell’eternità. 
Lettore: Egli vorrebbe una terra senza frontiere dove l’uomo non sia più un lupo 
 per l’uomo, ma condivida il pane e la giustizia. 

Tutti: Nel deserto e nella savana, i popoli sono testimoni del suo amore 
 e della gioia che mette nei cuori. 
Lettore: Glorificate Dio con il suono della vostra tromba, coi vostri tamburi, 
 i flauti, le chitarre, cantate senza fine la sua fedele presenza.

Tutti: Risuonate laghi e mari dell’universo, applaudite fiumi e monti, 
 cantate la sua gloria uccelli e pesci. 
 Benedite il suo Nome! 
Lettore: E tu popolo che attendi il Signore, 
 accogli Colui che governa con giustizia. 

Tutti: Egli giudicherà ognuno con rettitudine. Amen!

 Lettura: Colossesi 3,12-17

 Testo per il sermone: Matteo 11,25-30 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 93/1.2.3 - Venite a me voi tutti

Avvisi e attività
Preghiera di intercessione 
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre
Benedizione                   (Galati 6,16. 18)

 «Quello che importa è l’essere una nuova creatura. 
 Su quanti cammineranno secondo questa regola, 
 siano pace e misericordia. 
 La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito».

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


