
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: Bagna caouda alle ore 12,30 presso la sala Albarin. Ci sono ancora 
 posti liberi per chiunque voglia partecipare.
Martedì 13:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie biso-
  gnose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorre: latte, olio,
  zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola, 
  fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati.
  Ore 20,30 - Studio biblico primo incontro. Tema: “Io credo”.
Mercoledì 14: Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,30 - Incontro del Gruppo dello Studio biblico per la pre-
  parazione del Culto colorato di domenica 18. 
Giovedì 15:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.
Venerdì 16:  Incontro delle Classi II e IV di Catechismo negli orari concordati.
  Incontro delle monitrici con gli animatori cattolici nel presbiterio 
  per la preparazione del pomeriggio ecumenico del 24 gennaio.
  Ore 21,00 - Seduta del Concistoro.
Sabato 17:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
Domenica 18:  Culti: Ore 9,00 Sala degli Airali. Ore 10,00 Culto colorato nel Tempio. 
  Ore 15,00: Proiezione di fotografie relative al recente viaggio in Iran
   di Roberta Peyrot a cura dell’Unione Femminile - Sala Beckwith.

CHI È GESÙ?

Sunto del sermone
 Il battesimo di Gesù è un messaggio potente per l’umanità intera perché 
indica che Gesù vuole essere vicino e solidale ai peccatori: Gesù è Colui che 
ci salva dal peccato, ma lo fa venendoci accanto, non dall’alto dei cieli, non 
dall’alto della sua santità e onnipotenza, si cala nella nostra umanità, nella nostra 
pelle, diventando come noi, umano, fragile, debole, povero, caricandosi del no-
stro peccato. 
 Gesù si fa battezzare. È così che Dio viene nel mondo, per rivelare il suo 
amore di Padre. Dio diviene umano nel bambino di Betlemme, nel figlio di un fale-
gname, nell’uomo battezzato dal Battista, nel rabbino di Nazaret, nell’uomo croci-
fisso: per stare con noi, e per dirci che sarà sempre con noi, anche quando non lo 
vedremo più fisicamente, perché non avrà più un corpo fisico. Chi è dunque Gesù? 
Dio stesso risponde: «Questo è il mio diletto Figlio», un figlio che è l’espressione 
intima di Dio stesso, Dio con noi, l’Emmanuele, la Parola diventata carne (Giov. 
1,14), realtà umana, affinché tutti noi potessimo credere nella gratuità dell’amore 
di Dio; un amore che prende il nostro essere e la nostra anima rendendoci capaci 
di amare. Amen!

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 Matteo 3,13–17

Allora Gesù dalla Galilea si recò al 
Giordano da Giovanni per essere da lui 
battezzato. Ma questi vi si opponeva di-
cendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?»
Ma Gesù gli rispose: «Sia così ora, poiché 
conviene che noi adempiamo in questo 
modo ogni giustizia». Allora Giovanni 
lo lasciò fare. 
Gesù, appena fu battezzato, salì fuori 
dall’acqua; ed ecco i cieli si aprirono ed 
egli vide lo Spirito di Dio scendere come 
una colomba e venire su di lui.
Ed ecco una voce dai cieli che disse: 
«Questo è il mio diletto Figlio, nel quale 
mi sono compiaciuto».
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Disegno di Marco Rostan

Giot to
“Il batt esimo di Cristo”

GiGiGiGiGiotototottttoto

Il  nostro prendere 
si chiama pregare, 

il nostro dare 
si chiama amare.

Entrambi sono possibili
solo nella fede che vive

della grazia di Dio.
(Friedrich von Bodelschwingh)
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Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin
Saluto e invocazione                        (G.F.) 
 Siamo qui perché il Signore ci ha convocati. 
 Siamo qui perché il Signore è pronto ad ascoltarci. 
 Siamo qui perché il Signore è pronto a parlarci. Amen! 

Dialogo liturgico      
Pastore: Tu vieni fra noi questa mattina, o Dio,
Tutti: Tu vieni fra noi con la tua luce.
Pastore: Tu ci parlerai questa mattina, o Dio,
Tutti: Ci parlerai nella tua verità.
Pastore: Tu dimori con noi per sempre, o Dio, 
Tutti: Dimori con noi nel tuo amore. Amen!

Testo di apertura                                    (Salmo 96,11-13 TILC)

Pastore: Si rallegrino i cieli, esulti la terra, frema il mare vasto e fecondo;
 sia in festa tutta la campagna.

Tutti: Danzino di gioia gli alberi dei boschi davanti al Signore che viene.
Pastore: Sì, il Signore viene, viene a governare la terra.

Tutti: Il Signore governerà il mondo con giustizia, 
 e tratterà i popoli con equità. Amen! 

Preghiera 

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

Confessione di peccato                   (Isaia 59,1-2 TILC)

Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orec-
chio troppo duro per udire; ma le vostre iniquità vi hanno separato dal 
vostro Dio; i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi,
per non darvi più ascolto.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 171/1.2.3 - Padre d’amore
Annuncio del perdono              (Isaia 59,21)

«Quanto a me», dice il Signore, «questo è il patto che io stabilirò con 
loro: il mio spirito che riposa su di te e le mie parole che ho messe nella 
tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca 
della tua discendenza», dice il Signore, «da ora e per sempre». 

INNO DI RICONOSCENZA: 192 - Santo, Santo, Santo!

Preghiera di illuminazione - Salmo 101 (TILC - Riv. Lib. adat. G.F.)

Lettore: Voglio cantare la bontà e la giustizia, cantare inni per te, Signore.
 Camminerò con integrità: tu mi verrai incontro, o Signore!

Tutti: Camminerò con cuore integro, 
 ogni giorno terrò presente il bene di tutti. 
Lettore: Non mi lascerò corrompere dai progetti di chi è malvagio.

Tutti: C’è chi vive d’intrighi, chi calunnia di nascosto:
 ma io non mi legherò al disonesto e all’arrogante.
Lettore: Amo vivere con persone corrette e leali che ricambiano la fiducia.

Tutti: Non voglio sopportare l’inganno e la maldicenza.
 Non voglio rassegnarmi alla violenza.
Lettore: Perché non c’è futuro per chi opera con malvagità:
 Dio promette un mondo nuovo abitato da gente autentica e dal cuore leale.
Tutti: Amen!

Lettera ai Romani 12,1-2
Testo del sermone: Matteo 3,13-17 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 335/1.2.3.4 - Il Regno tuo, Signor, nel mondo venga

Raccolta delle offerte               (II Corinzi 8,5)
«Non soltanto i credenti hanno contribuito come noi speravamo, ma 
prima hanno dato se stessi al Signore».

Doniamo ora, con spirito generoso, le nostre offerte per l’opera del Signore. Il 
Signore tutto ci ha donato, tutto ciò che siamo e abbiamo lo dobbiamo solo 
a lui. La nostra offerta è il segno della nostra gratitudine e riconoscenza; è la 
certezza che il Signore serve dei nostri mezzi umani per donare il suo amore 
al mondo che soffre. 
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 220 - Il Padre adoriamo
Benedizione           (Apocalisse 5,13b)

A Colui che siede sul trono e all’Agnello siano la lode, l’onore, la 
gloria e la potenza, nei secoli dei secoli». Amen! 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO


