
IL PREZZO DEL DISCEPOLATO

Sunto del sermone
 Discepoli sono coloro che si pongono al seguito del loro maestro, imparano 
da lui, si formano. Gesù sottolinea che la strada del discepolato può essere un 
cammino difficile, non una comoda poltrona sotto un tetto, un cammino, senza 
soste, senza lunghe fermate, è una vita segnata dalla fragilità di chi non ha una 
fissa dimora, di chi non ha sa sicurezza e la protezione di un tetto. Gesù, dunque, 
chiama al suo seguito persone convinte, invita a seguirlo senza rimpianti, senza la 
nostalgia della rinuncia, senza la tristezza del ricordo che ci fa guardare indietro. 
 Gesù insegna ad esprimere l’amore di Dio per noi che ci impegna ad amare, 
non all’interno di doveri religiosi, di regole prefissate e di logiche consolidate; 
Gesù insegna a essere discepoli autentici perché questi discepoli non guardano al 
proprio interesse, sono liberi da vincoli che limitano il loro raggio d’azione, la loro 
testimonianza, il loro annuncio.  Tutti i credenti sono chiamati al discepolato e cioè 
a porsi in cammino, a non attaccarsi a ciò che limiterebbe la loro azione.  Gesù ci 
chiede di essere profetici, di mettere in primo posto ciò che è bene per tutti. 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.
OGGI:  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.
Lunedì 9:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 10:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie bi-
  sognose, presso la cascina Pavarin. 
  Ore 20,30 - Non avrà luogo l’Animazione teologica. 
Mercoledì 11:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 12:  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 20,30: Riunione quartierale ai Peyrot, scuoletta valdese. 
  Ore 20,45 - Altro Cinema 2015: PHILOMENA di Stephen Fears  
  presso la Sala Albarin. Ingresso 5,00 euro - Ridotto: 3,00.
Venerdì 13:  Ore 20,30: Incontro del Concistoro con i Confermandi. 
Sabato 14:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
  Ore 20,30 - Il Coordinamento donne Val Pellice presenta il video 
  “LiberiAMO” realizzato dalla Croce Rossa di Torre P. A seguire 
  “La Corsa” monologo con Fiammetta Gullo. Presso la Galleria 
  Scroppo a Torre Pellice.
Domenica 15:  Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto colorato 
  nel Tempio. Le donne della comunità celebrano il Culto della 
  Giornata Mondiale di Preghiera.

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
Luca 9,57–62

Mentre camminavano per la via, qualcuno 
gli disse: «Io ti seguirò dovunque andrai». 
E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno delle 
tane e gli uccelli del cielo dei nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il 
capo».
A un altro disse: «Seguimi». Ed egli 
rispose: «Permettimi di andare prima a 
seppellire mio padre». Ma Gesù gli disse: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro 
morti; ma tu va’ ad annunziare il regno 
di Dio». 
Un altro ancora gli disse: «Ti seguirò, 
Signore, ma lasciami prima salutare quelli 
di casa mia». Ma Gesù gli disse: «Nes-
suno che abbia messo la mano all’aratro 
e poi volga lo sguardo indietro, è adatto 
per il regno di Dio».

Pastore: Giuseppe Ficara
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Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan

La fede
ci permette
di afferrare

che c’è qualcosa
di inafferrabile.

(Anselmo d’Aosta)
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Seguimi!



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin
PRELUDIO - Saluto e invocazione

Il nostro aiuto è in Dio che ci ha creati, ci salva e ci sostiene;
che ci chiama a vivere, a testimoniare e a servire,
guidati dalla sua Parola e dal suo Spirito.

Dialogo liturgico     (G. F. - Salmi 121 e 123)

Pastore: Io alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto?
Tutti: Il nostro aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra.
Pastore: Ecco, Colui che protegge non dorme né riposa.
Tutti: Il Signore ti è vicino, è ombra che ripara e protegge.
Pastore: Perciò i miei occhi sono rivolti al Signore nostro Dio.
Tutti: Il Signore veglia su noi, ci conduce in pace, sostiene i nostri passi.

Testo di apertura                  (Salmo 25,15. 10. 20-21)

Pastore: I miei occhi sono sempre rivolti al Signore.
Tutti: Sì, egli è Colui che libera.
Pastore: Tutti i sentieri del Signore sono bontà e fedeltà.
Tutti: Sì, egli protegge la nostra vita. 
Pastore: Il Signore è il mio rifugio, non sarò mai confuso.
Tutti: Sì, in lui confidiamo, da lui riceviamo integrità e rettitudine.
 Amen!
Preghiera
INNO: 175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato                    (Matteo 7,21)

Il Signore ci chiama ad agire con giustizia, a servirlo con fedeltà, a 
confessare la nostra fede non solo a parole: 
«Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli,
ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 181/1.2 - Dal fondo del cuor mio
Annuncio del perdono                 (II Corinzi 5,17-18a)

«Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie 
sono passate: ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene
da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo».

INNO DI RICONOSCENZA: 239/1.2.3 - Cantiam, cantiamo a Dio

Preghiera di illuminazione - Salmo 34,1-8

Lettore:  Io benedirò il Signore in ogni tempo;
 la sua lode sarà sempre sulle mie labbra.
 Il Signore è la mia gloria,
 gli umili l’udranno e si rallegreranno.

Tutti: Celebriamo il Signore perché è grande!
 Esaltiamo tutti insieme il suo nome!
Lettore: Io ho cercato il Signore, e mi ha risposto;
 mi ha liberato dalle mie angosce e dai miei timori.

Tutti: Chi guarda al Signore si illumina di gioia,
 dal suo volto svanisce la paura.
Lettore: Sì, ero afflitto e ho gridato al Signore: Egli mi ha esaudito,
 mi ha salvato da tutte le mie disgrazie.

Tutti: L’angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono,
 e li libera.
Lettore: Provate e vedrete quanto il Signore è buono!
Tutti: Beati coloro che confidano in lui. Amen!

  Lettera agli Efesini 5,1-4
  Testo per il sermone: Vangelo di Luca 9,57-62 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
Sermone
INNO: 270/1.2.3.4 - Soltanto a Dio m’affido

Raccolta delle offerte e preghiera              

Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 228 - L’Eterno Iddio si celebri
Benedizione           (II Corinzi 13,13)

Possa tu essere la buona terra dove il seme della parola di Dio ha possi-
bilità di crescere e fruttificare, possa tu essere un seminatore instancabile, 
generoso che non giudica il terreno in cui semina; e che la
parola che ti è stata annunciata si radichi nella tua vita, ti trasformi, ti
fortifichi.
«La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre, la comunione 
dello Spirito sia con tutti noi. Amen».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


