
AVVISI E ATTIVITÀ

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.
Classi di precatechismo e catechismo: nei giorni e negli orari concordati. 
OGGI:  Ore 18,00: Aperitivo teologico in Presbiterio, a cura del Gruppo di 
  animazione teologica. Tema: il pane.
Lunedì 14:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 15:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese. 
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, sca-
  tolette, riso, formaggi, caffè, pannolini misura 4 e 5.  

 Ore 20,30 - STUDIO BIBLICO nel Presbiterio. Tema: La risurre-
zione, una sentenza liberatoria. 

Mercoledì 16: Ore 15,00: Incontro dell’Unione femminile a San Germano con le 
  sorelle di quella chiesa.  
  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 17:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,00: casa per anziani di 
  Bricherasio; ore 16,30: Miramonti  e Ospedale di Torre Pellice. 
Venerdì 18:  Ore 15,30 - Culto con Cena del Signore alla Pro Senectute.
Sabato 19:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale.
Domenica 20:  Culti: ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto colorato 
  nel Tempio a cura della Scuola domenicale, la quale proseguirà con 
  il pranzo alla Sala Albarin e, nel pomeriggio, canterà all’Asilo valdese.
Sabato 26:   Ore 17,30 - Concerto di Natale della nostra Corale con Inni na-

talizi, musiche, letture e riflessioni sul Natale. Per l’occasione 
si apriranno i festeggiamenti del 150o anniversario della Corale.

CHI SIAMO VERAMENTE?
Sunto del sermone

 Celebrare l’Avvento significa proclamare di vivere nel tempo dell’attesa, 
l’attesa del Natale, della venuta al mondo di Dio, un Dio che si incarna in un fan-
ciullo, ma il Natale è anche la prefigurazione di un nuovo Natale, quello in cui il 
ritorno del Signore sarà caratterizzato dall’avvento del suo Regno: un regno di giu-
stizia e di pace. Noi tendiamo verso questo nuovo Natale, verso questo futuro che 
ci sta davanti, verso il ritorno di un Signore che darà a ciascuno di noi «la sua lode».
 Oggi viviamo in un mondo che vuole tutto e subito, che non ha più tempo 
per attendere; si dice che il tempo è denaro! Qui e ora, ci viene il monito dell’apo-
stolo: “non giudicate”, ma aspettate il ritorno del Signore, perché solo allora ci verrà 
rivelato chi veramente siamo. Solo allora la sua luce metterà in evidenza le nostre 
ombre che assumeranno contorni precisi. Ci si aspetterebbe che Paolo dicesse che 
Dio pronuncerà il suo duro giudizio su di noi, invece dice: “ciascuno avrà la sua lode 
da Dio”, per sottolineare quanto abbiamo potuto fare anche nella nostra debolezza.
 Ci è richiesta la semplice coerenza con la fede che abbiamo ricevuto in 
dono da Dio, una coerenza che è fedeltà, lealtà, dedizione, amore. Amen!

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
I Corinzi 4,1-5

Così, ognuno ci consideri servitori di 
Cristo e amministratori dei misteri di 
Dio. Del resto, quel che si richiede 
agli amministratori è che ciascuno sia 
trovato fedele. A me poi pochissimo 
importa di essere giudicato da voi o 
da un tribunale umano; anzi, non mi 
giudico neppure da me stesso. Infatti 
non ho coscienza di alcuna colpa; non 
per questo però sono giustifi cato; colui 
che mi giudica è il Signore. Perciò non 
giudicate nulla prima del tempo, fi nché 
sia venuto il Signore, il quale metterà in 
luce quello che è nascosto nelle tenebre 
e manifesterà i pensieri dei cuori; allo-
ra ciascuno avrà la sua lode da Dio.

Saggezza 
è qualcos’altro

rispetto al sapere.
Saggezza è il dono 

di saper riconoscere 
la volontà di Dio 

nei concreti compiti 
della vita.

(Dietrich Bonhoeffer)
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INNO DI PENTIMENTO: 185/1.2 - Benignamente guardami
Annuncio del perdono                            (Efesini 2,4-5)                 

«Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, 
anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo (è 
per grazia che siete stati salvati), e ci ha risuscitati con lui».
La grazia di Dio ci libera e ci rimette in cammino. Il Signore ci conceda di
poterlo servire con una vita rinnovata. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 194 - Celebriamo il Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 85,7-13

Lettore: Il Signore, mostra la sua bontà, dona la sua salvezza.
 Perciò io ascolterò il Signore:

Tutti: Egli pronuncia parole di pace per il mondo intero!
Lettore: Sì, egli è pronto a salvare, la sua presenza riempirà tutta la terra.

Tutti: Amore e fedeltà si incontreranno, 
 giustizia e pace si abbracceranno.
Lettore: Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra.

Tutti: Sì, il Signore darà il bene, la nostra terra darà frutto abbondante.
Lettore: La giustizia camminerà davanti al Signore, i suoi passi tracceranno il cammino.

Tutti: Amen!

   Testo del sermone: I Corinzi 4,1-5 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO (INNO: 70 a Bricherasio)
Sermone
INNO: 242/1.2.3 - Voglio servirti sempre o mio Signore

CENA DEL SIGNORE (Bricherasio) - INNO: 216/1.2
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni 
Avvisi e informazioni
Preghiera di intercessione Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 311/1.2.3 - Lieta certezza
Benedizione              (I Timoteo 1,17)

«Al Re eterno, immortale, invisibile, all’unico Dio, 
siano onore e gloria nei secoli dei secoli».
Andiamo in pace, e il Dio della pace sia con tutti noi. Ora e per sempre. 

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!  POSTLUDIO

Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara -  All’organo: Liliana Balmas
Saluto e invocazione     
Dialogo liturgico «Nell’assemblea, io non tengo chiuse le mie labbra» (Sal. 40,9)
Pastore: Signore, tu sei nostro Padre
Tutti: e noi siamo soltanto terra e fango.
Pastore: Tu sei nostro Creatore
Tutti: e noi siamo l’opera delle tue mani.
Pastore: Tu sei nostro Pastore
Tutti: e noi siamo il tuo gregge.
Pastore: Tu sei nostro Salvatore
Tutti: e noi siamo il popolo che tu hai riscattato.
Pastore: Signore, tu sei nostro Dio
Tutti: e noi siamo la tua eredità. Amen! (J. Calvin)

Accensione della terza candela d’Avvento - candela dei “Pastori”
Testo di apertura                       (Isaia 40,1-2. 9-10)

Pastore: «Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. 
 Parlate al cuore di Gerusalemme 
 e proclamatele che il tempo della sua schiavitù è compiuto; 
 che il debito della sua iniquità è pagato, 
 che essa ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». 
Tutti: Tu che porti la buona notizia a Sion, sali sopra un alto monte! 
 Tu che porti la buona notizia a Gerusalemme, alza forte la voce! 
Pastore: Alzala, non temere! Di’ alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio!» 
Tutti: Ecco, il Signore viene con potenza, e mostra il suo dominio. 
 Ecco, come segno di vittoria conduce il popolo che ha liberato». 
Preghiera
INNO DI APERTURA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Confessione di peccato              (Matteo 5, 13-16)
«Voi siete il sale della terra; ma, se il sale diventa insipido, con che lo si 
salerà? Non è più buono a nulla se non a essere gettato via e calpestato 
dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un 
monte non può rimanere nascosta, e non si accende una lampada per 
metterla sotto un recipiente; anzi la si mette sul candeliere ed essa fa 
luce a tutti quelli che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre 
vostro che è nei cieli».

Preghiera


