
LA GUIDA DELLO SPIRITO

Sunto del sermone
 Camminare secondo l’ispirazione dello Spirito e camminare secondo l’egoismo e 
i desideri umani è il tema che l’apostolo Paolo affronta nel brano di Galati 5.  Le due 
vie sono apposte tra loro, non si possono seguire contemporaneamente: seguire se 
stessi e le proprie ambizioni di potere e autoaffermazione non coincidono con la 
via che ci indica e propone lo Spirito Santo. 
 Essere guidati dallo Spirito significa, invece, essere liberi e non essere sog-
giogati da una legge che ci rende schiavi e ci imprigiona, schiavi del desiderio di 
essere superiori a tutti, ricchi di beni materiali per elevarci socialmente e ricevere 
rispetto e onori. L’essere schiavi dei propri desideri induce verso l’idolatria delle 
ricchezze, la dissolutezza, l’invidia altrui e induce, quindi, a divisioni, inimicizie, 
guerre, violenze inaudite. Questi sono i frutti dei desideri umani che non trovano 
mai appagamento. 
 Invece, possiamo vivere guidati dallo Spirito che non ci fa diventare capaci di 
opere sorprendenti, o sentire raggiunti da abilità soprannaturali. Significa piuttosto 
essere condotti da uno spirito di solidarietà, di condivisione, di riconciliazione; in 
altre parole significa credere che l’amore, che lo Spirito Santo porta con sé, e mette 
in opera attraverso di noi, ci riconduca a noi stessi e al vero senso della vita. 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. 
Martedì 24:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese. 
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata 
  di pomodoro, scatolette di vario genere, pasta, riso, formaggi 
  confezionati, pannolini misura 4 e 5, pastina e biscotti.  

 Ore 20,30 - STUDIO BIBLICO nel Presbiterio. Tema: La risurrezione, 
 una sentenza liberatoria. Un tema che fa parte della teologia della 
speranza; pone al centro della vita cristiana l’attesa del Regno di Dio. Il 
cristiano è concepito come una persona che ha speranza nei confronti 
della morte e del male.

Mercoledì 25: Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 26:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti   
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
Sabato 28:  Ore 14,15 - Incontro della Scuola domenicale.
  Ore 21,00 - Concerto d’Avvento presso il Tempio di Prarostino con le 
  Corali di Prarostino, Luserna San Giovanni e Rorà.
Domenica 29: Prima domenica d’Avvento. 
  Culti: ore 9,00 - Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith.

Testo biblico della predicazione
Galati 5,16-25

Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri 
della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito 
ha desideri contrari alla carne; sono cose opposte tra di loro; in modo 
che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, 
non siete sotto la legge.
Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, 
dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, 
contese, divisioni, sètte, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose; circa 
le quali, come vi ho già detto, vi preavviso: chi fa tali cose non erediterà 
il regno di Dio.
Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo; contro queste cose non c’è 
legge. 
Quelli che sono di Cristo hanno crocifi sso la carne con le sue passioni 
e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati 
dallo Spirito.

Disegno di Marco Rostan

I vostri fianchi siamo cinti, 
le vostre lampade accese. (Luca 12,35) 



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara -  All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico                 (Galati 5,18. 22)
Pastore: Fratelli e sorelle, il nostro Dio cammina con noi, Egli è in mezzo a noi!
Tutti: Benedetto sia il nostro Dio.
Pastore: Dai momenti più antichi fino ad oggi ha sostenuto i nostri passi.
Tutti: È Lui che ci ha condotti qui per adorarlo ed ascoltarlo.
Pastore: Siamo riuniti qui, come assemblea di credenti, convocati dal nostro Dio.
Tutti: Egli ci dona il suo Spirito che ci guida e porta in noi 
 il frutto dell’amore, gioia e pace. Amen!

Testo di apertura               (Salmo 100) 

Pastore: Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra!
 Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a lui!
 Riconoscete che il Signore è Dio.

Tutti: Sì, perché è lui che ci ha fatti e noi siamo suoi;
 siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura.
Pastore: Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode;
 celebratelo, benedite il suo nome.

Tutti: Sì, perché il Signore è buono; la sua bontà dura in eterno,
 la sua fedeltà per ogni generazione. Amen!

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

Confessione di peccato                        (Luca 12,35-37a)

«I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese; siate simili a quelli
che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, per aprirgli 
appena giungerà e busserà. Beati quei servi che il padrone, arrivando, 
troverà vigilanti!».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono
Annuncio del perdono            (Luca 19,10)

«Il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto.. 

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Preghiera di illuminazione - Salmo 130, [Trad.: Riv. - TILC]

Lettore: Signore, io grido a te dal profondo del mio cuore!

Tutti: Ascolta il mio pianto; 
 le tue orecchie siano attente alla voce della mia preghiera!
Lettore: Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà vivere ancora?

Tutti: Tu sei colui che perdona, noi siamo pronti a servirti.
Lettore: Io aspetto il Signore, l’anima mia lo aspetta; io spero nella sua Parola.

Tutti: L’anima mia attende il Signore più che una sentinella l’aurora,
 più che le guardie il mattino.
Lettore: Tutta la terra speri nel Signore.

Tutti: Sì, Egli è buono e ci libera.
 Il Signore libera e perdona il suo popolo dal peccato. Amen!  
 Testo per il sermone: Galati 5,16-25 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 254/1.2 - Non foglie, no, che il vento invola 

Raccolta delle offerte                        (Romani 12,8)

«Chi dà qualcosa per gli altri lo faccia con semplicità... 
Il vostro amore sia sincero».

Preghiera 
Signore, è con gioia che mettiamo a disposizione del lavoro della chiesa
parte di ciò che tu ci hai donato; tutto viene da te: tutta la nostra vita 
sia un atto di culto reso a te. Amen!           

Comunicazioni e informazioni 
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 239/1.2.3 - Cantiam, cantiamo a Dio
Benedizione             (Numeri 6,24-26; Matteo 28,20b)

Il Signore vi benedica e vi protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio!
Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia la pace!

Dice Gesù: «Io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età presente».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


