
DIO CI AMA COSÌ COME SIAMO
Sunto del sermone

 Nel brano alla nostra attenzione, ci sono dei bambini entusiasti, che corrono 
verso Gesù, i discepoli sgridano i loro genitori, ma Gesù accoglie i piccoli. Ogni bam-
bino che viene al mondo porta con sé quella fiducia di possedere il diritto di trovare 
attenzioni e accoglienza. Un bambino si considera istintivamente la cosa più impor-
tante. Quando chiama, vuole che qualcuno arrivi, e ha diritto a questa “cortesia”, si 
ammalerebbe se nessuno rispondesse ai suoi richiami. Per lui tutto il mondo è aperto e 
a portata di mano. Ogni bambino che viene al mondo porta con sé questa fiducia origi-
naria e deve poterla vivere. Per questo Gesù non si nega ai piccoli. È proprio nel senso 
di questa fiducia originaria che Gesù desidera che noi impariamo a considerare tutta la 
nostra vita in relazione a Dio. Nella visione di Gesù, Dio vuole che noi esistiamo, e la 
cosa che desidera di più è che noi crediamo nel suo amore che ci accoglie, sempre.
 Un bambino va amato semplicemente per il fatto che esiste; la sua fiducia 
verso la mamma e il papà rappresenta l’atteggiamento che noi adulti dobbiamo avere 
nei confronti di Dio. Vale la pena essere fiduciosi e possedere quella fiducia originaria 
dei bambini, la capacità di meravigliarsi ancora di ciò che ci circonda e di coloro che 
sono vicino a noi. Dio ci ama per quello che siamo, impariamo ad aver fiducia nel Dio 
che ci accoglie per il solo fatto di esistere. 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.
OGGI:  FESTA ALL’ULIVETO: 
  Ore 12,00 - Aperitivo e apertura stand
  ore 13,00 - Pranzo “Gusti diversi dal mondo” (per chi ha prenotato)
  ore 15,00 - Concerto folk
  ore  16,30 - Concorso fotografico “Sguardi diversi”.
Martedì 16:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese. 
Giovedì 18:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice a cura della nostra chiesa.
Domenica 21: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio.
 Sabato 20 e domenica 21: Giornate del Centro culturale valdese di Torre Pellice.
  Ore 11,30-19,00: Ingresso gratuito a museo, biblioteca e mostre.
Sabato 20:  Ore 17,00 - Tavola rotonda: La rivista “La beidana compie 30 anni”.
Domenica 21: Ore 11,30 - Apertura con aperitivo con prodotti bio a km 0.  
  Intervento musicale di Alessandro Paschetta alla chitarra classica. 
  Ore 15,00 - Inaugurazione dell’esposizione di armi del Museo valdese

Domenica 28:  Festa della Casa delle Diaconesse. 
  Ore 10,00 - Culto con Assemblea di Chiesa sulla Conferenza del I 
  Distretto. Presso la Sala Beckwith. 
Domenica 26 LUGLIO: Ore 10,00 - Festa del Rifugio Re Carlo Alberto. 
  Il culto avrà luogo presso la struttura della casa per anziani.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Narco 10,13–16

13 Gli presentavano dei bambini perché 
li toccasse; ma i discepoli sgridavano 
coloro che glieli presentavano. 14 Gesù, 
veduto ciò, si indignò e disse loro: 
«Lasciate che i bambini vengano da 
me; non glielo vietate, perché il regno 
di Dio è per chi assomiglia a loro. 
15 In verità io vi dico che chiunque non 
avrà ricevuto il regno di Dio come 
un bambino, non vi entrerà affatto». 
16 E, presili in braccio, li benediceva 
ponendo le mani su di loro.
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Disegno di Marco Rostan

Ti ringraziamo,
Signore, per i bambini 

e le bambine; 
sono un tesoro 

così grande!
Fa’ che impariamo 
dalla loro fiducia 
e dalla loro gioia, 

per intonare la tua lode 
con la loro semplicità.
(Un giorno, una Parola, 15-6-2015)
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Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico   (G. F. - tratto da I Pietro 2,2-5; Apoc. 1,5-6)
Pastore: Fratelli e sorelle, la bontà di Dio è sempre soverchiante per tutti. 
Tutti: Come bambini appena nati, anche noi aspettiamo il puro latte 
 spirituale: la Parola di Dio che ci fa crescere nella fede.
Pastore: Gesù è la pietra vivente scelta e preziosa; anche voi, come pietre viventi, 
 siete edificati per formare una casa spirituale.
Tutti: Sì, formiamo tutti un sacerdozio santo, a tutti ci è donata la grazia
 e il perdono che Dio ci offre per mezzo di Gesù Cristo. 
Pastore: Oggi il Signore accoglie il piccolo Federico con il segno del battesimo.
 Per lui e i genitori Piero e Nancy rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.
Tutti: Il Signore lo faccia crescere in statura e intelligenza 
 circondato dal suo amore e dalla sua grazia. 
Pastore: A Gesù che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, che ha fatto di noi 
 un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria. 
Tutti: A Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen!

Preghiera
INNO: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato e annuncio del perdono      (Matteo 11,28-30)

Gesù ha detto: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e
io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me,
perché io sono mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo alle
anime vostre; poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero». 

Preghiera

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

BATTESIMO di Federico, figlio di Piero Rivoira e Nancy Tourn.             

 I discepoli si avvicinarono a Gesù, dicendo: «Chi è il più grande nel 
 regno dei cieli?» Ed egli, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo 
 a loro e disse: «In verità vi dico: se non cambiate e non diventate come 
 i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Chi pertanto si farà piccolo 
 come questo bambino, sarà lui il più grande nel regno dei cieli. 
 (Matteo 11,28-30) 
INNO: 196/1.2.3.4 - Nel tuo nome è battezzato questo bimbo

 Preghiera di illuminazione - Salmo 8 [TILC - Libero adat.to di G. F.]

Tutti: O Signore, nostro Dio, tu sei grande su tutta la terra!
Lettore: Sì, la tua maestà è alta come i cieli.
 Dal balbettare dei bambini e dei lattanti tu trai una forza 
 per lodarti e riconoscere il tuo amore. 
 Quando guardo il cielo, opera delle tue dita,
 la luna e le stelle che tu vi hai posto…

Tutti: ...chi è mai l’essere umano perché ti ricordi di lui?
 Chi è mai, che tu ne abbia cura?
Lettore:  Eppure egli vive splendidamente, coronato di forza e bellezza,
 signore dell’opera delle tue mani.
 Ogni cosa hai posto sotto il suo dominio:
 pecore, buoi e bestie selvatiche,
 uccelli del cielo e pesci del mare,
 e le creature degli oceani profondi.

Tutti: O Signore, nostro Dio, tu sei grande su tutta la terra! Amen!

   Testo per il sermone: Marco 10,13-16 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone

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

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: 222 - Al Padre Eterno, Creator
Benedizione

Il Signore vi benedica e illumini la via sulla quale vi conduce. 
Il Signore vi faccia sentire la sua presenza quando avete paura, 
apra i vostri occhi e il vostro cuore alla sua gioia e al prossimo che egli 
vi dona. 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


