
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: Ore 15,00: Proiezione di fotografie relative al recente viaggio in Iran
   di Roberta Peyrot a cura dell’Unione Femminile - Sala Beckwith.

Lunedì 19:  Ore 20,30 - Celebrazione ecumenica in occasione della Settimana 
  di preghiera per l’unità dei cristiani che ricorre ogni anno dal 18 al 
  25 gennaio. Predicazione a cura di don Ferdinando. Sala Beckwith.

Martedì 20:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Studio biblico secondo incontro sul tema: “Io credo”.

Mercoledì 21: Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo.
  Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 22:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
  Ore 14,30 - Gruppo cucito presso la Sala degli Airali.

Venerdì 23:  Incontro delle Classi II, III e IV di Catechismo negli orari concordati.
Sabato 24:  Ore 14,15 - 17,30: Incontro con Giochi e animazioni della Scuola 
  Domenicale con i bambini della Parrocchia Sacro Cuore di Luserna S.G.

Domenica 25:   Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto con As
  semblea di chiesa presso la Sala Beckwith. Si discuterà il seguente 
  o.d.g.: Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.

LA PREDESTINAZIONE DI DIO

Sunto del sermone
 Lo Studio biblico ha seguito il tema della predestinazione. La Bibbia ci 
parla della predestinazione per dirci semplicemente che Dio, nella sua libertà, ha 
deciso di salvare noi e tutto il genere umano, di offrire la sua grazia. Che cos’è la 
grazia di Dio? È la grazia offerta a coloro che hanno subìto una condanna, a causa 
dei loro torti, dei loro errori, del loro peccato. È quella grazia che possiamo solo 
ricevere da Dio e che nessuno può darsi da solo.
 Non è facile accogliere la grazia di Dio, perché per accoglierla dobbiamo 
fare un atto di umiltà: riconoscerci trasgressori, peccatori!
 È così che tutti rappresentiamo la pecora smarrita, perché a motivo del 
nostro orgoglio, dei nostri egoismi, delle nostre convinzioni esclusiviste che osti-
natamente portiamo avanti, ci isoliamo, ci allontaniamo dagli altri e da Dio stesso 
credendo di poter vivere da soli, con le nostre capacità, con le nostre forze. Qui 
entra in gioco la nostra libertà, la nostra possibilità di scegliere: è quella di ricono-
scere di essere persone che hanno bisogno di perdono. Solo Gesù può restituirci a 
una vita degna di essere vissuta.  Questa è la predestinazione: è il Signore che viene 
a cercarci nel luogo della nostra colpa, del nostro smarrimento con la sua grazia 
che suscita in noi la fede. Egli non ci lascia mai a noi stessi, ma viene a cercarci, a 
prenderci per mano e a dirci: «Dai, mi manchi tanto, torna a casa». Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
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Qui puoi trovare questo foglio del culto e il testo integrale del sermone di oggi

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 15,1–7

Tutti i pubblicani e i «peccatori» si avvici-
navano a lui per ascoltarlo. Ma i farisei e 
gli scribi mormoravano, dicendo: «Costui 
accoglie i peccatori e mangia con loro».
Ed egli disse loro questa parabola: «Chi 
di voi, avendo cento pecore, se ne perde 
una, non lascia le novantanove nel deserto 
e non va dietro a quella perduta fi nché 
non la ritrova? E trovatala, tutto allegro 
se la mette sulle spalle; e giunto a casa, 
chiama gli amici e i vicini, e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho ritrovato 
la mia pecora che era perduta”.
Vi dico che così ci sarà più gioia in cielo 
per un solo peccatore che si ravvede, che 
per novantanove giusti che non hanno 
bisogno di ravvedimento.
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Disegno di Marco Rostan

È in forza 
della libera grazia 

divina 
che l’essere umano 
può fare progressi 

e compiere 
buone opere. 

(Karl  Barth)
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Celebra il culto: Il Gruppo dello Studio biblico - All’organo: Paolo Gay

Saluto e invocazione                        (G.F.)

 Fratelli e sorelle, il Signore ci ha convocati per ascoltare la sua Parola;
 egli ci attendeva prima che giungessimo qui, 
 ci ha raccolti per unirci insieme.
 Il Signore ci unisce nella fede comune,
 nella preghiera, nell’amore che crea in ciascuno di noi. Amen!

Testo di apertura                                            (Romani 8,28-30)

Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, 
i quali sono chiamati secondo il suo disegno. 
Perché quelli che ha preconosciuti, 
li ha pure predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 
e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati; 
e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati; 
e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 44/1.2.3 - Lieti, esultanti
La Predestinazione nella Bibbia e nella storia 
Canto: Quando cammino per il mondo (Scuola Domenicale)

Preghiera di illuminazione - Salmo 73

Tutti:  Com’è buono Dio con Israele, com’è buono con i puri di cuore!
Lettore: Per poco non sono inciampato, ancora un attimo e sarei caduto. Quando 
 ho visto il successo dei malvagi, io li ho invidiati, quegli arroganti! 
 Sono sazi e diventano superbi, dal loro cuore trabocca cattiveria. 
  Deridono tutti e progettano malvagiamente; ti guardano dall’alto in bas-
 basso e ti minacciano.  
 Per questo la gente li segue e beve senza misura alla loro fonte, poi dice: 

Tutti: «Che ne sa Dio? Com’è possibile che sappia ogni cosa?»
Lettore:  Questi sono gli increduli: raccolgono ricchezze e se la passano bene! 
  E io che mi sono mantenuto onesto! 
  È stato forse inutile?
  Ma io starò sempre con te: tu mi hai preso per mano; 
  mi guiderai con il tuo consiglio e poi mi riceverai nella gloria.

Tutti:   Chi ho in cielo all’fuori di te? 
  Sulla terra desidero null’altro che te. Anche se il corpo e la mente 
  vengon meno, Tu sei la roccia della mia vita. 
  La mia ricchezza per sempre, o Dio.
Lettore:  Per me è bello stare vicino a Dio: 
  trovo nel Signore il mio rifugio, per raccontare tutte le sue opere. 
Tutti:  Amen!

Lettera ai Romani 8,31-39
Testo del sermone: Luca 15,1-7 [Testo contenuto nel frontespizio]

INTERLUDIO: Violoncello (Simone Malan)
Sermone
INNO: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Confessione di peccato                   (Giovanni 14,27)

«Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il 
vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 183/1.2.3 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono              (Giovanni 15,16)

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi 
ho costituiti per-ché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga». 

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza

Raccolta delle offerte    (Deuteronomio 16,17)
«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni del Signore» 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 60/1.2.3 - Là nel ciel, qui sulla terra
Benedizione          

Mentre ci prepariamo a partire per affrontare le sfide della nostra 
esistenza nel mondo, chiediamo la benedizione di Dio.
Ci benedica Dio, dandoci la saggezza di prenderci cura della nostra terra.
Ci benedica Dio, dandoci l’amore che fa sorgere nuova vita.
Nel nome di Dio, creatore del mondo intero; 
di Gesù, il nostro nuovo patto; dello Spirito Santo, che apre gli occhi 
e i cuori. Andate in pace e siate testimoni della speranza. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO


