
FATEVI CORAGGIO!
Sunto del sermone

 Il contesto della comunità dell’evangelista Giovanni è quello di gravi 
difficoltà dovute a persecuzioni e soprusi nei confronti dei cristiani; dai ro-
mani, i cristiani non sono più considerati più che godevano il privilegio di 
essere esonerati dal rendere il culto all’imperatore. I cristiani sono considerati 
pericolosi perché ritengono che Cristo sia il Signore dei signori e il Re dei re, 
anche dell’imperatore. Perciò Gesù dice: «Nel mondo avrete tribolazione», ma 
non annuncia solo le difficoltà che attendono i credenti, promette di dare loro 
coraggio, di non lasciarli soli perché Egli è colui che ha «vinto il mondo». 
 Solo colui che ha superato il male del mondo con la sua morte e la sua 
risurrezione può dirci «Fatevi coraggio», le stesse parole pronunciate da chiun-
que non cambierebbero nulla, ma quando le dice Gesù, allora quella diventa 
una promessa, affinché con il suo coraggio, possiamo trovare pace in lui. 
 Questo argomento è introdotto dal tema della preghiera; Gesù insegna 
a pregare correttamente: «chiedete al Padre nel mio nome e riceverete». Ma la 
preghiera stessa non è nostro appannaggio senza la presenza dello Spirito che 
apre le nostre labbra, uno Spirito che ci rende sensibili circa la preghiera per 
noi, per il prossimo e per il mondo sotto il pesante fardello del male. 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.
OGGI:  Ore 15,00 - Incontro mensile Unione Femminile, sala degli Airali.
Martedì 12:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorrono: 
  latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno 
  in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggi confezionati.  
  Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Mercoledì 13:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 14:  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 - Gruppo Cucito presso la sala degli Airali. 
  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!
Venerdì 15:  Ore 20,30 - Incontro del Concistoro con la III classe di catechismo.
Sabato 16:  Ore 14,15 - Scuola domenicale. Ultimo incontro
Domenica 17: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio .
Domenica 31: Ore 10,00 - Assemblea di Chiesa. Odg: Relazione morale annua.

Testo biblico della predicazione

Giovanni 16,23b–28. 33
 In verità, in verità vi dico che qualsiasi 
cosa domanderete al Padre nel mio nome, 
egli ve la darà. Fino ad ora non avete 
chiesto nulla nel mio nome; chiedete e 
riceverete, affi nché la vostra gioia sia 
completa. 
Vi ho detto queste cose in similitudini; 
l’ora viene che non vi parlerò più in simi-
litudini, ma apertamente vi farò conoscere 
il Padre. In quel giorno chiederete nel mio 
nome; e non vi dico che io pregherò il Pa-
dre per voi; poiché il Padre stesso vi ama, 
perché mi avete amato e avete creduto che 
sono proceduto da Dio. Sono proceduto 
dal Padre e sono venuto nel mondo; ora 
lascio il mondo, e vado al Padre. Vi ho 
detto queste cose, affi nché abbiate pace 
in me. Nel mondo avrete tribolazione; 
ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan

Spesso 
abbiamo pregato

per la salute,
la guarigione, 
per il successo. 
Ma le guerre 

non sono diminuite 
e neanche le catastrofi.
Signore, aprici occhi, 

orecchie e cuori!
(Gerhard  Engelsberger)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico    (G. F. tratto da I Timoteo 2,1-6a)

Pastore: Fratelli e sorelle, vi raccomando di rivolgere a Dio le vostre preghiere 
 per tutte le persone la cui vita è in pericolo per la guerra o per la fame.
Tutti: A lui rivolgiamo domande, suppliche e ringraziamenti per tutti.
Pastore: Preghiamo per le autorità costituite affinché orientino i loro sforzi per 
 permettere a tutti vita in piena dignità e pace.
Tutti: Tutto ciò è buono e gradito a Dio, nostro Salvatore.
Pastore: Infatti, uno solo è Dio, e uno solo è il mediatore tra Dio e gli esseri 
 umani: Gesù Cristo, divenuto uomo.
Tutti: Sì, Egli ha dato la sua vita come prezzo del riscatto di tutti.

Testo biblico di apertura               (Matteo 7,7; Salmo 66,16-17.19-20)

Pastore: Il Signore dice:
 «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto».
 Venite e ascoltate, voi tutti che temete Dio!
 Io vi racconterò quel che ha fatto per l’anima mia.
Tutti: Abbiamo invocato il Signore a piena voce.
 La nostra lingua ha dato gloria a lui.
Pastore: Dio ha ascoltato; è stato attento alla voce della mia preghiera.
Tutti: Benedetto sia Dio, che non ha respinto la nostra preghiera
 e non ci ha negato la sua grazia. Amen!

Preghiera
INNO: 158/1.2 - O Signor, tu sei mia luce

Confessione di peccato      (Matteo 7,7)

Gesù ha detto: «Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e 
vi sarà aperto». Confessiamo al Signore la nostra debolezza.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono                  (Giovanni 16,33b)

Dice il Signore: «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io 
ho vinto il mondo». Cristo ha vinto il mondo e anche il nostro peccato!

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Preghiera di illuminazione - Salmo 130 [Libero adattamento di G. F.]

Lettore: Signore, ti voglio pregare con tutto il cuore!
Tutti: Tu ascolti la voce di chi è sincero; 
 ti inchini ad ascoltare attentamente la nostra preghiera!
Lettore: So che tu non tieni conto dei miei errori. 
 Signore, non potrei vivere se tu tenessi conto delle mie fragilità.
Tutti: Il tuo perdono ci permette di rialzarci e ricominciare, 
 ci spinge a diffondere il tuo amore.
Lettore: Signore, io ti aspetto, aspetto con speranza che la tua forza mi sostenga; 
 che la tua Parola mi guidi.
Tutti: Ti attendiamo con impazienza, Signore, 
 più che una sentinella l’alba, più che le guardie il mattino.
Lettore: Tutti abbiano fiducia nel tuo amore infinito.
Tutti: Sì, l’amore del Signore può liberarci davvero.
 Il Signore libera e sostiene tutti coloro che sono deboli. Amen!

  Prima lettera a Timoteo 2,1-6
  Testo per il sermone: Giovanni 16,23b-28. 33 [testo nel frontespizio]

Sermone
INNO: 291/1.2 - Del popol tuo le suppliche

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: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione

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


