
ESSERE RISURREZIONE E VITA

Sunto del sermone
 «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo» è una confessione di fede pronun-
ciata da Marta, la sorella di Lazzaro che era morto, nel lutto, nel momento in cui ci 
sentiamo indifesi, feriti e fragili. Non è ancora accaduto nessun miracolo, nessuna 
risurrezione di Lazzaro, eppure Marta crede che Gesù sia risurrezione e vita di fronte 
alla distruzione che la morte provoca. La confessione di fede di Marta è ferma, per-
ché così è la sua fede: non si basa su segni visibili o su miracoli. Paradossalmente, 
per credere in Gesù Cristo e alla vita che dona, bisogna guardare alla croce, essere 
convinti del suo amore per noi, una amore che non ha paura di andare in contro alla 
morte.  La croce, dunque è il segno più grande dell’amore di Dio per noi. 
 Questa è la fede: è condivisione del Cristo, della speranza e della vita che 
porta. Non esiste un’altra fede, chiusa, non vissuta nel quotidiano. La fede è com-
promettersi, diventare complici per la giustizia, per il diritto di tutti ad avere Vita e 
speranza. Ci chiama a prendere posizioni chiare di fronte alle discriminazioni, alle 
ingiustizie, alle situazioni di disagio che negano la libertà e il diritto di altri esseri 
umani.  Fede è agire come Gesù: permettere la risurrezione di tanti fratelli e sorelle 
che hanno perso vita e speranza. 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:  Vendita di torte all’uscita del culto.
  Ore 15,00 - Assemblea di Chiesa. I deputati della nostra chiesa 
  esprorranno i lavori e gli atti del Sinodo 2015. Sala degli Airali.

Martedì 22:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose presso
  cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, 
  legumi, carne o tonno in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formag-
  gini, formaggi confezionati. Per famiglie con bambini piccoli: omo-
  geneizzati, pannolini misura 4 e 5, crema di riso, pastina e biscotti. 
Mercoledì 23: Ore 20,45 - Incontro della Corale.
Giovedì 24:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice; ore 15,00 a Casa Barbero di Bibiana.
Venerdì 25:   Ore 15,30 - Culto alla Pro senectute. 
Domenica 27:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio dei Bellonatti. 

  Ore 18,00 - Aperitivo teologico aperto a tutti a cura del Gruppo 
  di  animazione teologica della nostra chiesa. Presso il presbiterio.

L’Asilo valdese cerca mountain bike, biciclette per andare in montagna, per i 
volontari dell’istituto. Chi ne avesse una da donare contatti l’Asilo: 0121.900.285. 

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Giovanni 11,1-3. 17-27

C’era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di 
Marta sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli 
asciugò i piedi con i suoi capelli; Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle 
dunque mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». 
Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da quattro giorni nel sepolcro. 
Or Betania distava da Gerusalemme circa quattro chilometri, e molti Giudei 
erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello.
Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro; ma Maria stava 
seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio 
fratello non sarebbe morto; e anche adesso so che tutto quello che chiederai 
a Dio, Dio te lo darà». 
Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». 
Marta gli disse: «Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell’ultimo giorno». 
Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se 
muore, vivrà; e chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo?» 
Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che 
doveva venire nel mondo».

The Good Samaritan by He Qi
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Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin
PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico:
Pastore: Noi veniamo a Dio in questo culto
Tutti: nella nostra miseria, portando con noi le miserie del mondo.
Pastore: Noi veniamo a Dio, che è venuto a noi in Gesù
Tutti: che percorre con noi il cammino della sofferenza del mondo.
Pastore: Noi veniamo con la nostra fede e con i nostri dubbi,
Tutti: veniamo con le nostre speranze e le nostre paure.
Pastore: Veniamo qui, perché Dio stesso ci invita a venire,
Tutti: e Dio ha promesso di non respingerci mai.

Testo di apertura          (Salmo 84,1-3a. 4-5a. 11-12 - Lib. adatt. G.F.) 

Pastore: Mi è dolce la presenza del Signore, desidero stare sempre vicino a Lui. 
 Mi avvicino a Dio: il mio cuore e la mia mente scoppiano di gioia.  
Tutti: Anche il passero trova una casa e la rondine un nido dove porre
 i suoi piccoli. 
Pastore: Beati coloro che vivono alla tua presenza: ti lodano sempre! 
 Beati coloro che trovano in te la loro forza: camminano nei tuoi sentieri. 
Tutti: È meglio un giorno alla presenza del Signore che mille altrove. 
Pastore: Io preferisco vivere orientando il mio sguardo verso il Dio che dà senso 
 alla mia vita, piuttosto che guardare con invidia la prosperitrà dei malvagi. 
Tutti: Il Signore è per noi sole e scudo; 
 concede grazia e gioia a chi è integro di cuore. 
Pastore: O Signore dell’universo, beato chi ripone in te la sua fiducia. Amen!
Preghiera 
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam

Confessione di peccato                    (Marco 4,40)

Gesù disse loro: «Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede?»

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 183 - Vieni alla croce
Annuncio del perdono      (Lamentazioni 3,25-26. 31-32)

«Il Signore è buono con quelli che lo cercano e sperano in lui. È bene 
aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Egli non respinge per sem-
pre; ma, se affligge, ha pure compassione, secondo la sua immensa bontà.

INNO DI RICONOSCENZA: 311 - Lieta certezza

 Preghiera di illuminazione - Salmo 72, passim [Lib. adatt. di G.F.]

Lettore: O Dio, fa’ comprendere il tuo amore a chi governa,
 metti nella sua bocca parole di solidarietà.
 Governi il popolo con giustizia
 e difenda i poveri dalla miseria!

 Salvaguardi la loro dignità e i loro diritti
 Dia sicurezza ai più deboli e respinga i prepotenti. 
 Il Creato si unisca a questi propositi 
 dando il suo contributo di pace. 

 Duri per numerose generazioni il suo governo
 Tanto a lungo quanto durano il sole e la luna.

 La stima per lui duri per sempre,
 duri quanto il sole la fama di coloro che amano la giustizia;
 i popoli si benediranno a vicenda,
 e le nazioni si scopriranno felici.

Tutti: Benedetto sia Dio, il Signore, 
 è lui che compie tali prodigi!
 Benedetto il suo nome, a lui la gloria per sempre.
 O Signore, tutta la terra sia piena della tua gloria. Amen. Amen! 
 Seconda lettera a Timoteo 1,7-10
 Testo per il sermone: Giovanni 11,1-3. 17-27 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 56/1.2.3 - O creature del Signor

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: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione                (II Tessalonicesi  2,16-17)

«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre che ci ha
amati e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona 
speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in 
ogni buona parola». Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


