
SEGUIRE GESÙ

Sunto del sermone
 Che tipo strano questo Gesù! I fatti raccontati nel testo di oggi avvengono dopo 
avvenimenti di grande importanza: due volte Gesù moltiplica pani e pesci sfamando 
migliaia di persone, compie diverse guarigioni come quella di un cieco,  un sordo-
muto, una bimba indemoniata figlia di una pagana. Gesù è arrivato all’apice del 
successo, diremmo oggi. E lui come reagisce? Pronunciando delle parole che nulla 
hanno a che vedere con tale successo. Gesù parla di sofferenza, di condanna, di 
uccisione in relazione a se stesso. Pietro, infervorato dal successo, è in disaccordo 
con Gesù rimproverandolo. La reazione di Gesù è durissima: «Vattene, Satana. Chi 
vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso». Solo chi rinuncia al proprio egoismo 
e ad una vita centrata solo su se stesso può essere discepolo di Gesù Cristo. E solo 
chi avrà avuto il coraggio e non si sarà vergognato di dichiarare la propria fede in 
Cristo, non sarà dimenticato da Dio. Chi fa della condivisione dei propri doni e di 
se stesso, l’essenza della vita è un seguace di Gesù. Accettare la propria croce non 
significa arrendersi, essere sconfitti, ma al contrario affrontare e superare, con l’aiuto 
del Signore, le difficoltà e le prove della vita. 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.
Lunedì 16 febbraio: Fiaccolata con appuntamento alle 18,30 nel piazzale dell’A-
  silo valdese corteo fino al falò degli Stallé.
Martedì 17 febbraio: Ore 10,00 - culto nel Tempio presieduto dal pastore  Eu-
  genio Bernardini, moderatore della Tavola valdese.
 Ore 12,30 - Pranzo comunitario nella sala Albarin al prezzo di 20,00 euro, gratis 
  fino a 5 anni d’età, da 6 a 10 anni 10,00 euro. Ci sono ancora bi-
  glietti presso l’edicola in piazza Partigiani e all’Asilo valdese. 
 Ore 20,45 - Alla sala Albarin il Gruppo teatro presenta la commedia di Mo-
  lière «George Dandin, ovvero il marito confuso». Replica sabato
  21 febbraio, sempre alle ore 20,45 presso la Sala Albarin. 
Mercoledì 18: Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale.  
Giovedì 19:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice
Venerdì 20:  Incontro delle Classi di Catechismo negli orari concordati.  
Sabato 21:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
 Domenica 22: Culto con Assemblea di Chiesa per l’elezione dei deputati alla 
  Conferenza distrettuale (6 e 7 giugno) e al Sinodo (23-28 agosto) 
  presso la Sala Beckwith.
Lunedì 23:  Incontro ecumenico a Bricherasio presso la parrocchia cattolica
   studio su “la samaritana al pozzo”.

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 Marco 8,31–38

Poi cominciò a insegnare loro che era necessario che il Figlio dell’uomo soffrisse 
molte cose, fosse respinto dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, e 
fosse ucciso e dopo tre giorni risuscitasse.
Diceva queste cose apertamente. Pietro lo prese da parte e cominciò a rim-
proverarlo. Ma Gesù si voltò e, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro 
dicendo: «Vattene via da me, Satana! Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma 
delle cose degli uomini».
Chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: «Se uno vuol venire dietro 
a me, rinunzi a sé stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà la sua vita per 
amor mio e del vangelo, la salverà. E che giova all’uomo se guadagna tutto il 
mondo e perde l’anima sua? Infatti, che darebbe l’uomo in cambio della sua 
anima? Perché se uno si sarà vergognato di me e delle mie parole in questa 
generazione adultera e peccatrice, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di 
lui quando verrà nella gloria del Padre suo con i santi angeli».
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: Predic. loc. Attilio Fornerone - All’organo: Alda Boldrin
PRELUDIO - Saluto e invocazione
Testo di apertura            (Salmo 31,2b-3.21-23a.24)

Sii per me una forte ròcca, una fortezza dove tu mi porti in salvo.
Tu sei la mia ròcca e la mia fortezza;
per amor del tuo nome guidami e conducimi.
Sia benedetto il Signore;
poich’egli ha reso mirabile la sua benevolenza per me,
ponendomi come in una città fortificata.
Io, nel mio smarrimento, dicevo:
«Sono respinto dalla tua presenza»;
ma tu hai udito la voce delle mie suppliche,
quand’ho gridato a te.
Amate il Signore, voi tutti i suoi santi!
Siate saldi, e il vostro cuore si fortifichi,
o voi tutti che sperate nel Signore!

Preghiera
INNO DI APERTURA:163/1.2.3.4 - Nel tempio del Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 99,1-9

Lettore: O Dio, nella tua collera ci hai respinti e dispersi.
Tutti: Signore, ridonaci ora la forza.
Lettore: Tu hai fatto tremare la terra e l’hai spaccata.
Tutti: Restaura le sue fratture, perché vacilla.
Lettore: Il tuo popolo ha attraversato prove molto dure, 
 ha bevuto un vino che stordisce.  Ma tu hai dato un segnale ai tuoi fedeli, 
 una via di scampo davanti agli arcieri.

Tutti: Salvaci con la tua mano, 
 rispondici e liberaci con la forza del tuo amore. 
Lettore: O Dio, chi mi guiderà lungo il mio cammino? 
 Chi mi condurrà verso la tua forte rocca?

Tutti: Tu solo, o Dio. 
 Tu ci soccorri per superare le difficoltà, 
 l’uomo non può dare salvezza.
 Ma con te noi faremo prodigi. Amen!

    Prima lettera ai Corinzi 13,1-8. 13

    Testo per il sermone: Marco 8,31-38 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO: Aldo Depetris
Sermone 
INNO: a cura della Scuola domenicale

Confessione di peccato          (Matteo 7,12-14)

Ci prepariamo a confessare il nostro peccato, ascoltando come il Signore
vuole essere servito:

«Tutte le cose che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a
loro; perché questa è la legge e i profeti. Entrate per la porta stretta, 
perché larga è la porta e spaziosa è la via che conduce alla perdizione, 
e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta e an-
gusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2 - Benignamente guardami
Annuncio del perdono                         (Romani 8,1-2)

«Non c’è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo 
Gesù, poiché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte».

INNO DI RICONOSCENZA: 191 - Oh beato l’uomo

Raccolta delle offerte               (Galati 6,9)
«Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, 
mieteremo a suo tempo».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 220 - Il Padre adoriamo
Benedizione                 (II Tessalonicesi 3,16)

Il Signore della pace 
vi dia egli stesso la pace sempre e in ogni maniera. 
Il Signore sia con tutti voi. 
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! 
POSTLUDIO


