
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. Chiuso dal 25 dic. al 7 gen.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Ore 14,30 - Sala degli Airali.
Mercoledì 7:  Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Giovedì 8:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice
Venerdì 9:  Incontro di tre Classi di Catechismo negli orari concordati.
  Incontro delle monitrici con gli animatori cattolici nel presbiterio 
  per la preparazione del pomeriggio ecumenico del 24 gennaio.
Sabato 10:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
Domenica 11:  Culti: Ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith. Ore 
  10,30 Sala di Bricherasio con Cena del Signore.

LA FEDE È PARTECIPAZIONE

Sunto del sermone
 In questo brano, l’evangelista Luca intende sottolineare che Gesù è 
cresciuto all’interno della vita morale e rituale del giudaismo, è un israelita in 
piena regola i cui luoghi di formazione sono stati il Tempio, la sinagoga e la 
casa. Gesù non è vissuto, cioè, in un mondo tutto suo nel deserto, ma all’inter-
no di una comunità nella quale ha condiviso la sua umanità. Gesù si configura 
cioè all’interno della fede, non fuori di essa, una fede che è vera se condivisa. 
 Nei momenti più importanti della sua vita, Gesù era nella comunità, 
quindi la circoncisione l’ottavo giorno dalla nascita, la presentazione a Dio nel 
Tempio, la cerimonia del “bar mitzvah” all’età di 12 anni (una sorta di confer-
mazione) e l’inizio della vita pubblica all’età di trent’anni. 
 Nel nostro racconto Gesù dice ai suoi genitori: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio?». Il profondo 
senso della sua consacrazione, secondo le parole del vecchio Simeone, qui si 
adempiono, Gesù manifesta la sua missione: egli è il Figlio di Dio, ma torna a 
casa con i suoi, perché essere figli di Dio significa condividere con tutti l’amore 
di Dio, non significa alienazione e presa di distanze, ma partecipazione. Amen!

Bagna caoda
Domenica 11 gennaio alle ore 12,30 presso la sala Albarin,

Bagna caoda preparata dalla Commissione ricevimenti 
con la collaborazione di altri volontari. 

Quota di partecipazione per il sostegno delle fi nanze della chiesa: 
25,00 euro per gli adulti e 10,00 euro per i bambini fi no a 10 anni. 

Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 7 gennaio.  
Rivolgersi a:  Pina Parise 0121.90.98.15 o Dario Tron  349.11.86.661

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
Vangelo di Luca 2,41–52

I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
giunse all’età di dodici anni, salirono a Gerusalemme, secondo l’usanza della festa; 
passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino Gesù rimase in Gerusa-
lemme all’insaputa dei genitori; i quali, pensando che egli fosse nella comitiva, 
camminarono una giornata, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; e, 
non avendolo trovato, tornarono a Gerusalemme cercandolo.
Tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri: li ascoltava e 
faceva loro delle domande; e tutti quelli che l’udivano, si stupivano del suo senno e 
delle sue risposte.  Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti; e sua madre gli 
disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io ti cercavamo, stando in 
gran pena». Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io dovevo 
trovarmi nella casa del Padre mio?» Ed essi non capirono le parole che egli aveva 
dette loro. Poi discese con loro, andò a Nazaret, e stava loro sottomesso. Sua madre 
serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e 
in grazia davanti a Dio e agli uomini.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



Preghiera di illuminazione - Salmo 33,5b-9. 2-4

Pastore: La terra è piena della benevolenza del Signore.
 I cieli furono fatti dalla parola del Signore,
 e tutto il loro esercito dal soffio della sua bocca.
 Egli ammassò le acque del mare come in un mucchio;
 rinchiuse gli oceani in serbatoi.

Tutti: Tutta la terra onori il Signore;
 davanti a lui abbiano rispetto tutti gli abitanti del mondo.
 Poich’egli parlò, e tutto accadde;
 egli comandò e tutto ebbe inizio.
Pastore: Celebrate il Signore con la cetra;
 salmeggiate a lui con il saltèrio a dieci corde.
 Cantategli un cantico nuovo,
 sonate bene e con gioia.

Tutti: La parola del Signore è retta
 e tutta l’opera sua è fatta con amore. 
 Amen!

Prima lettera di Giovanni 5,11-13

Testo biblico per il Sermone: Luca 2,41-52 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone

INNO: 311/1.2.3 - Lieta certezza, son di Gesù

Comunicazioni e informazioni

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 218 - Gloria al Padre

Benedizione            (Salmo 89,16-17)

«Beato il popolo che conosce il grido di gioia; 
esso cammina, o Signore, alla luce del tuo volto; 
esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia». 
Andate, e portate nel mondo la grazia di Cristo, l’amore di Dio e la 
comunione dello Spirito Santo. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO

Raccolta delle offerte all’uscita.

Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas

Saluto e invocazione
Il Signore ci incontra e ci chiama a servirlo. La sua presenza ci illumina.
La sua Parola ci libera. Il suo amore ci rinnova. Amen!

Dialogo liturgico
Pastore: Dio, nostro Padre, tu vieni a noi nella novità,
Tutti: noi a te con le nostre abitudini.
Pastore: Tu vieni a noi nella verità,
Tutti: noi a te con le nostre illusioni.
Pastore: Tu vieni a noi nella santità,
Tutti: noi a te con le nostre debolezze.
Pastore: Signore, dacci la gioia di scoprire sempre e di nuovo il tuo amore che 
 ci accoglie, ci conduce e ci permette di vivere la nuova vita in te.
Tutti: Per Cristo Gesù nostro Signore. Amen.            
Testo di apertura                 (Salmo 96,3. 7-8. 10)

Pastore: Proclamate la gloria del Signore fra le nazioni 
 e i suoi prodigi fra tutti i popoli!
 Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e forza.
 Date al Signore la gloria dovuta al suo nome,
 Dite fra i popoli: Il Signore regna!
Tutti: «Il Signore regna».
Pastore: Il mondo quindi è saldo e non potrà vacillare;
 il Signore giudicherà le nazioni con rettitudine. Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel

Confessione di peccato                   ( (Giovanni 8,12)

Gesù dice: «Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà 
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 306/1.2.3 - Io T’amo ineffabile, Gesù
Annuncio del perdono             (Colossesi 1,13-14)

«Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del 
suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati». 
Il Signore ci dà il suo perdono e ci conduce sulla via della pace. Amen!  

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria


