
LA VERA BENEDIZIONE

Sunto del sermone
 Il testo biblico del Deuteronomio alla nostra attenzione, parla di benedizioni 
per coloro che si attengono alla Parola di Dio e non si allontanano da essa. “Sarai be-
nedetto in ogni luogo tu ti trovi, sarà benedetto il frutto del tuo seno, i tuoi animali, la 
tua terra, in abbondanza”. Vi è perfino una promessa di vittoria sui nemici e di essere 
in testa a tutte le nazioni: l’Italia lo è già in testa alle nazioni, ma per la corruzione, la 
mafia, il malgoverno. 
 Eppure, la promessa di benedizione di Dio sembra anche legata al materia-
lismo e alle ambizioni umane egoistiche di benessere e ricchezza economica. Sì, è 
vero, Dio riconosce che la vita umana sia anche intrisa di beni materiali e ne ordina la 
benedizione legata, però, all’osservanza della sua Parola. L’essere umano è spinto  da 
una continua ricerca di benessere per la sua sopravvivenza e possibilità di vita migliori, 
spesso attraverso violenze e guerre; così Dio benedice la vita dell’essere umano pro-
ponendo, tuttavia, una strada alternativa per la piena realizzazione dell’essere umano: 
Dio propone che il benessere non prenda il posto di Dio, che il rapporto con i beni 
materiali sia corretto e non corrotto, che il comandamento dell’amore permetta che i 
beni e le benedizioni ricevute siano condivise fra tutti. 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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese ore 14,30. Sala degli Airali.
Classi di precatechismo e catechismo: nei giorni e negli orari concordati. 

OGGI:  Ore 15,00 - Unione femminile presso la Sala degli Airali.
  Ore 18,00 - Concerto del Coretto valdese al Tempio di Torre Pellice.

Martedì 20:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica - secondo incontro di cinque. 
  Tema: Vivere la Bibbia nel tempo.

Mercoledì 21: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 22:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 23:  Ore 20,30 - Assemblea di Circuito a Torre Pellice - Casa unionista. 
Sabato 24:  Ore 14,15: Incontro della Scuola domenicale. 
Domenica 25: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto presso la Sala Beckwith con Assemblea di chiesa. 
  OdG: elezione di nuovi anziani nel Concistoro.
Sabato 31:  In occasione della Festa della Riforma, incontro organizzato dal 
  Circuito, alla Sala Albarin, con la partecipazione delle Corali.   
  Confronto sull’analisi e la salute delle nostre chiese.

Testo biblico della predicazione
Deuteronomio 28,1-8

Se tu ubbidisci diligentemente alla voce del 
Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in 
pratica tutti i suoi comandamenti che oggi 
ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di 
sopra di tutte le nazioni della terra; e tutte 
queste benedizioni verranno su di te e si 
compiranno per te, se darai ascolto alla 
voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto 
nella città e sarai benedetto nella campagna. 
Benedetto sarà il frutto del tuo seno, il frutto 
della tua terra e il frutto del tuo bestiame; 
benedetti i parti delle tue vacche e delle tue 
pecore. Benedetti saranno il tuo paniere e 
la tua madia. Sarai benedetto al tuo entrare 
e benedetto al tuo uscire. Il Signore farà sì 
che i tuoi nemici, quando si alzeranno contro 
di te, siano sconfi tti davanti a te; usciranno 
contro di te per una via e per sette vie fuggi-
ranno davanti a te. Il Signore ordinerà, e la 
benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e 
su tutte le tue imprese; ti benedirà nel paese 
che il Signore, il tuo Dio, ti dà.

Su di te, 
mio Signore e Dio,

io costruisco 
tutta la mia speranza;

tu sei il mio rifugio
e depongo 

tutte le mie angosce 
e paure 

nelle tue mani.

(Tommaso da Kempis)
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: past. Giuseppe Ficara - All’organo: Liliana Balmas

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico:
Pastore: Gesù dice: Io sono la Via per voi.
Tutti: E noi veniamo qui per seguire il Cristo.
Pastore: Gesù dice: Io sono la Verità per voi.
Tutti: E noi veniamo qui per dimorare nella luce.
Pastore: Gesù dice: Io sono la Vita per voi.
Tutti: E noi veniamo qui, lasciando alle spalle ogni altra cosa.

Testo di apertura               (Salmo 119, 89-93.105)

Pastore: Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli.
 La tua fedeltà dura per ogni generazione;
 tu hai fondato la terra ed essa sussiste.

Tutti: Tutto sussiste anche oggi secondo le tue leggi,
 perché ogni cosa è al tuo servizio.
Pastore: Se la tua legge non fosse stata la mia gioia,
 sarei già perito nella mia afflizione.
 Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per essi tu mi dai la vita.

Tutti: La tua Parola è una lampada al mio piede
 e una luce sul mio sentiero. Amen!

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

Confessione di peccato                     (Osea 10,12; 12,7)

Seminate secondo giustizia e farete una raccolta di misericordia; disso-
datevi un campo nuovo, poiché è tempo di cercare il Signore, finché 
egli non venga, e non spanda su di voi la pioggia della giustizia. Tu, 
dunque, torna al tuo Dio, pratica la misericordia e la giustizia, e spera 
sempre nel tuo Dio.

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 25/1.2.3 - Amo l’Eterno, mio soccorritor

Annuncio del perdono                   (Osea 14,4)

Dice il Signore: Io guarirò la loro infedeltà, io li amerò di cuore, poiché 
la mia ira si è distolta da loro.

INNO DI RICONOSCENZA: 25/4.5 - Da morte a vita mi condusse

 Preghiera di illuminazione - Salmo 19, passim [TILC - Salerio di Bose]

Lettore: I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera delle 
 sue mani. Il loro messaggio si diffonde per tutta la terra, 
 l’eco raggiunge i confini del mondo.

Tutti: Là, Dio ha posto una tenda per il sole,
 che esce come uno sposo dall’alcova;
 radioso prode che percorrere la sua strada
 sorgendo da un estremo del cielo,
 per raggiungere l’altra estremità,
 mentre nulla si nasconde al suo calore.
Lettore:  La parola del Signore è perfetta, 
Tutti: ridà la vita.
Lettore:  La testimonianza del Signore è veritiera, 
Tutti: dona saggezza.
Lettore:  I precetti del Signore sono giusti, 
Tutti: riempiono di gioia.
Lettore:  La volontà del Signore è luminosa, 
Tutti: dà trasparenza allo sguardo.
Lettore:  La volontà del Signore è senza difetto, 
Tutti: resta per sempre.
Lettore: Che le mie labbra pronuncino parole a te gradite, 
 così anche i miei pensieri, o Signore, mia rocca e mio liberatore! 
 Testo per il sermone: Deuteronomio 28,1-8 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 204/1.2.3.4 - Lampada al nostro piede

Cena del Signore - INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni [contenute a pag. 4]

Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 194 - Celebriamo il Signore
Benedizione
Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


