
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:  ASSEMBLEA DI CHIESA durante il culto alla Sala Beckwith. 
  OdG: Bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015.

Martedì 27:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.
  Ore 17,00 - 19,00: Raccolta di alimentari destinati alle famiglie 
  bisognose presso la Sala degli Airali, cascina Pavarin. Occorrono: 
  latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno
   in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi 
  confezionati.
  Ore 20,30 - Studio Biblico. Terzo incontro sul tema «Io credo».

  Ore 20,45 «La storia non si ripete, ma...» recital di poesie di Ber-
   tolt Brecht, musiche di Hanns Eisler. In occasione della Giornata 
  della memoria 2015. Presso la Galleria “Scroppo” a Torre Pellice. 

Mercoledì 28: Ore 17,30 - Incontro del 1o anno di Catechismo.

  Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 29:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti e alle 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 30:  Incontro delle classi di Catechismo agli orari concordati.

Sabato 31:  Ore 14,15 - 16,15: Scuola Domenicale.
Domenica 1:  Culti: Ore 9,00 Sala degli Airali.
  Ore 10,00 Sala Beckwith: culto con Cena del Signore.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

27 gennaio: Giorno della Memoria

La Shoah, sterminio, ha colpito sei 
milioni di ebrei, ma anche molti-
tudini di zingari, omosessuali, di-
sabili, malati mentali, antinazisti di 
molte nazioni europee. Gli ebrei, in 
questo scenario di morte e distru-
zione, sono i principali destinatari 
di un messaggio di odio e di annien-
tamento. L’esperienza di Auschwitz 
deve far riflettere l’umanità perché 
capisca che si trattò di qualcosa che 

ha le sue radici in quella logica aberrante che in tante parti del mondo 
genera tuttora massacri indiscriminati.

25 gennaio 2015 - Domenica della Memoria - Airali

Testo biblico della predicazione
Matteo 17,1–9

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse sopra 
un alto monte, in disparte. E fu trasfi gurato davanti a loro; la sua faccia risplen-
dette come il sole e i suoi vestiti divennero candidi come la luce. E apparvero 
loro Mosè ed Elia che stavano conversando con lui. E Pietro prese a dire a 
Gesù: «Signore, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre tende; una per te, 
una per Mosè e una per Elia».
Mentre egli parlava ancora, una nuvola luminosa li coprì con la sua ombra, 
ed ecco una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è il mio Figlio diletto, nel 
quale mi sono compiaciuto; ascoltatelo».
I discepoli, udito ciò, caddero con la faccia a terra e furono presi da gran timore.
Ma Gesù, avvicinatosi, li toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed essi, alzati 
gli occhi, non videro nessuno, se non Gesù tutto solo.
Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù diede loro quest’ordine: «Non parlate 
a nessuno di questa visione, fi nché il Figlio dell’uomo sia risuscitato dai morti».

giorno della memoria

27 GENNAIO

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



  

Preghiera di illuminazione - Salmo 63,1-4.5b.7-8 [TILC - Salt. Bose]

Lettore: O Dio, tu sei il mio Dio, io ti cerco dall’alba;
 di te è assetata l’anima mia, ti desidero con tutto me stesso,
 sono come una terra arida, senz’acqua.
 Ti ho cercato nel tuo santuario, 
 per incontrare la tua forza e la tua gloria.

Tutti: Sì, la tua bontà vale più della vita,
 le nostre labbra ti loderanno.
Lettore: Ti voglio benedire finché ho vita,
 alzerò le braccia invocando il tuo nome.

Tutti: La nostra bocca ti loderà con labbra gioiose.
 Tu ci hai sempre protetti, 
 al riparo delle tue ali possiamo cantare con gioia. 
Lettore: Rimango unito a te con tutto me stesso,
 le tue mani forti mi abbracciano e mi sostengono.

Tutti: Amen!

Seconda lettera ai Corinzi 4,6-10
   Testo del sermone: Matteo 17,1-9 [testo nel frontespizio]

Interludio
Sermone

INNO: 204/1.2.3.4 - Lampada al nostro piede

Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione 
Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA:  219 - Gloria a Dio negli alti cieli
Benedizione            (Efesini 3,20-21)

«Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, 
fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo, 
a lui sia la gloria nella chiesa, 
e in Cristo Gesù, 
per tutte le età, 
nei secoli dei secoli».

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO

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

Saluto e lode responsoriale             
Pastore: Il “Giorno della Memoria”, è il giorno in cui ci fermiamo a ricordare.
Tutti: Noi riviviamo le sofferenze inflitte nei campi di sterminio.
Pastore: C’erano ebrei, ma anche disabili, zingari, antinazisti e omosessuali.
Tutti: Non vogliamo dimenticare! Questa memoria sia un monito perenne.
Pastore: Un monito contro ogni violenza e offesa della dignità umana.
Tutti: Un monito contro l’odio, la discriminazione e l’intolleranza.
Pastore: Oggi proclamiamo la nostra speranza nel progetto di fraternità di Dio.

Tutti: Noi ci impegnamo a proclamare che l’amore di Dio e la fraternità 
 potranno guarire le ferite del mondo. Amen!

Testo di apertura                                 (Salmo  97,1. 6. 9a. 10-12)
Pastore: Il Signore regna; esulti la terra e gioiscano le numerose isole.
 I cieli annunziano la sua giustizia e tutti i popoli vedono la sua gloria.
Tutti:  Poiché tu, Signore, sei l’Altissimo.
Pastore:  Voi che amate il Signore, odiate il male! 
 Egli custodisce le anime dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi.

Tutti:  La luce è spuntata per il giusto, e la gioia per i retti di cuore.
Pastore: Gioite nel Signore, giusti, e lodate il suo santo nome!  Amen.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/1.2.3.4 - Vieni in mezzo a noi

Confessione di peccato             (Geremia 2,11b.13b)
«Il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla: ha 
abbandonato me, la sorgente d’acqua viva, e si è scavato delle cisterne, 
delle cisterne screpolate, che non tengono l’acqua».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                          (Salmo 98,23)

«Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, ha manifestato la sua 
giustizia davanti alle nazioni. Si è ricordato della sua bontà e della sua 
fedeltà verso la casa d’Israele; tutte le estremità della terra hanno visto 
la salvezza del nostro Dio».

INNO DI RICONOSCENZA: 190 - Io canterò in perpetuo


