
DIO HA CURA DI TE

Sunto del sermone
 Gesù si propone come vite, un’immagine che i profeti avevano usato per in-
dicare le cure che Dio aveva avuto nei confronti del suo popolo. Eppure esso non 
produce quei frutti che Dio si attendeva; piuttosto che rettitudine, spargimento di 
sangue, piuttosto che giustizia, grida di dolore dei deboli, appoggio al malvagio e 
diritto negato all’onesto (Isaia 5). 
 Gesù si presenta come “la vera vite”, una nuova vite dalla quale comincia una 
nuova opera di Dio nel mondo, un’opera che non fallirà, che porterà buoni frutti.
 L’evangelista che scrive, ci consegna un messaggio universale di Gesù, indi-
rizzato al mondo intero: non più soltanto Israele è il campo d’azione dell’amore e 
delle cure di Dio, ma tutto il mondo, tutti i popoli diventano destinatari dell’amore 
di Dio, del suo perdono, delle sue cure. È un nuovo popolo di credenti, ebrei e 
non, attraverso i quali si realizza la promessa di Dio, il suo progetto di fraternità, di 
riconciliazione e di unità tra i popoli. Diventa una possibilità vera, come anche la 
solidarietà tra gli esseri umani, il perdono, la giustizia sociale, il riscatto dei poveri 
e degli indigenti, l’eguaglianza tra diversi popoli, etnie e culture. Tale unità è in-
contro, confronto, dialogo, rispetto, è crescere, maturare, formarsi una identità, una 
coscienza che si preoccupa del bene degli altri, che lotta per la giustizia e la pace. 
Questo messaggio invita tutti noi a essere veri, autentici, uniti a quella vite che ci 
rende capaci di portare i frutti dell’amore. Amen!

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.
Le attività previste per il primo e il due maggio non avranno luogo.
OGGI:  Assemblea di Chiesa. OdG: Relazione morale annua del Comitato 
  dell’Asilo Valdese.
Martedì 28:   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, formaggi confezionati.
Mercoledì 29:  Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 30:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 15,00 presso  Casa Barbero 
  di Bibiana; alle 16,30 presso la Miramonti e l’Ospedale di Torre P.
  Ore 14,30 - Incontro Gruppo cucito alla Sala degli Airali.

  Ore 18,00 - Aperitivo teologico a cura del Gruppo di animazione teo-
  logica. Incontro aperto a tutti.  Tema: Le feste nella Bibbia. In presbiterio.
  Ognuno è invitato a portare qualcosa, come aperitivo, da condividere. 
Domenica 3:  Domenica della Gioventù. Le collette saranno devolute alla FGEI 
  (Federazione Giovanile Evangelica in Italia). Ore 9,00 - Culto alla 
  Sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio con Santa Cena.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Testo biblico della predicazione
Giovanni 15,1–8

«Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non 
dà frutto, lo toglie via; e ogni tralcio che dà frutto, lo pota affi nché ne dia di 
più. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata. Dimorate 
in me, e io dimorerò in voi. 
Come il tralcio non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così nep-
pure voi, se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che 
dimora in me e nel quale io dimoro, porta molto frutto; perché senza di me 
non potete fare nulla. 
Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio, e si secca; questi tralci 
si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. 
Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che 
volete e vi sarà fatto. In questo è glorifi cato il Padre mio: che portiate molto 
frutto, così sarete miei discepoli.

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

Disegno di Marco Rostan



Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto - Invocazione
 L’amore del padre creatore,
 la grazia di Gesù salvatore,
 la potenza dello Spirito consolatore
 ci hanno riuniti  per celebrare la fedeltà e la misericordia di Dio. 

Dialogo liturgico      (G. F. - Giovanni 15,1-8)

Pastore: Fratelli e sorelle, Gesù, il maestro, dice: 
 «Io sono la vite, voi siete i tralci».

Tutti: Come dei tralci, siamo chiamati a portare frutto.
Pastore: Gesù, il nostro maestro, dice: 
 «Dimorate in me e io dimorerò in voi».

Tutti: Siamo tutti chiamati a una relazione feconda
 con il Signore e con il prossimo.
Pastore: Gesù, Signore e maestro, dice: «Senza di me non potete far nulla».

Tutti: Soltanto con il suo aiuto saremo discepoli 
 chiamati a portare al mondo 
 il lieto annuncio del suo amore e della sua giustizia. Amen!

Testo biblico di apertura      (Salmo 66,1-3a. 4-5a. 7-8. 20)

Pastore: Acclamate Dio, abitanti di tutta la terra! 
 Cantate e suonate a gloria del suo nome;
 onoratelo con la vostra lode!  
 Dite a Dio: 

Tutti: «Sono stupende le tue azioni!
 Tutta la terra venga ad adorarti, 
 canti al tuo nome con inni e salmi».
Pastore:  Venite, guardate le meraviglie di Dio! Sono opere stupende.
 Con il suo potere domina per sempre; 
 con il suo sguardo veglia sulle nazioni; 
 contro di lui non si sollevano i ribelli!
 Benedite il nostro Dio, o popoli,  a piena voce fate risuonare la sua lode! 

Tutti: Benedetto sia Dio che non ha respinto la nostra preghiera
 e non ci ha rifiutato il suo amore. Amen!

Preghiera

INNO DI APERTURA: 175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Preghiera di illuminazione - Salmo 103
Lettore:  Benedici, anima mia, il Signore;
 e tutto quello ch’è in me, benedica il suo santo nome.
Tutti: Benedici, anima mia, il Signore 
 e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Lettore: Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; 
 salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni;
 egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l’aquila.
Tutti:  Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi.
Lettore: Il Signore è pietoso e clemente, lento all’ira e ricco di bontà.
Tutti: Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
 così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
Lettore: Come è lontano l’oriente dall’occidente,
 così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
Tutti: Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
 così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono.
Lettore: Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono,
 e la sua misericordia per i figli dei loro figli.
 Benedite il Signore, voi tutte opere sue!
Tutti: Anima mia, benedici il Signore! Amen!

  Prima lettera di Giovanni 5,1-4
  Testo per il sermone: Giovanni 15,1-8 [testo nel frontespizio]

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

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
ASSEMBLEA DI CHIESA
Relazione Morale Annua del Comitato dell’Asilo Valdese

Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 228 - L’Eterno Iddio si celebri
Benedizione

L’amore di Gesù Cristo nostra luce vi accompagni e vi renda a vostra 
volta luminosi e fraterni. Andate nella gioia del Signore risorto! Amen.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


