
GRANDE È LA TUA FEDE

Sunto del sermone
 Una donna pagana si rivolge a Gesù per chiedere la guarigione della figlia 
che ha una grave malattia. La donna grida, ma Gesù non risponde. È pagana e non può 
avvicinarsi a Gesù, potrebbe contaminarlo. Ma la donna non si arrende e grida.
 Allora Gesù le parla in modo ostile: «Non è bene prendere il pane dei figli 
per buttarlo ai cani». I cani erano gli infedeli, coloro che non erano degni di Dio. Ma 
la donna non si arrende neppure ora che Gesù la rifiuta e reagisce con fede, una fede 
che Gesù riconosce come grande.
 Questo brano ci insegna che nessuno può respingere un altro, nessuno può 
mandare indietro un altro che chiede aiuto. Uno straniero può essere visto con paura, 
guardato con sospetto, ma Gesù ci insegna a cambiare i nostri pregiudizi. Questo rac-
conto della donna straniera ci insegna che nulla è scontato, neppure Dio e la salvezza: 
infatti, la donna non chiede perché pensa di avere il diritto di ricevere, la fede spera 
senza pretendere o far valere il diritto di essere aiutati. La donna crede nonostante il 
silenzio di Gesù. La fede ci permette di porci in relazione con Dio, una relazione che 
produce cambiamenti. Questa è la fede e questo è davvero grande!
 Matteo ci propone una fede matura, che non è pretendere di avere dei diritti 
speciali. La fede è  una relazione fra noi e Dio che si rinnova ogni giorno, che cambia 
noi e Dio stesso perché sia sempre vera e autentica. 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:  Ore 18,00 - Aperitivo teologico aperto a tutti a cura del Gruppo 
  di animazione teologica della nostra chiesa. Presso il presbiterio.

Lunedì 28:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro.
Martedì 29:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all’Asilo valdese.

Mercoledì 30: Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 1:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 presso la Miramonti 
  e l’Ospedale di Torre Pellice. 
Domenica 4:  Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali. 
  Ore 10,00 - Culto nel Tempio con la Cena del Signre. 

DAL CENTRO CULTURALE VALDESE: dal 23 settembre al 4 novembre corso 
di storia valdese per volontari dei musei, il mercoledì dalle 18,00 alle 19,30.

Serate su cultura materiale e musei etnografici, dal 29 settembre al 27 ottobre, il 
martedì dalle 21,00 alle 22,30. I musei etnografici del Sistema museale valdese 
presentano i loro contenuti, tra mestieri agricoli e artigiani, mestieri femminili, atti-
vità estrattive, scuole e istruzione, ciclo di vita e paesaggio, tra Otto e Novecento.

Testo biblico della predicazione

Vangelo di Matteo 15,21-28

Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Si-
done. Ed ecco una donna cananea di quei 
luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi 
pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia 
fi glia è gravemente tormentata da un demo-
nio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi 
discepoli si avvicinarono e lo pregavano 
dicendo: «Mandala via, perché ci grida 
dietro».  Ma egli rispose: «Io non sono stato 
mandato che alle pecore perdute della casa 
d’Israele». Ella però venne e gli si prostrò 
davanti, dicendo: «Signore, aiutami!» 
Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane 
dei fi gli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella 
disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i 
cagnolini mangiano delle briciole che ca-
dono dalla tavola dei loro padroni».  Allora 
Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede; 
ti sia fatto come vuoi». E da quel momento 
sua fi glia fu guarita.

Aiutaci, Signore,
a creare le condizioni

affinché il potere
sia utilizzato

nel senso del servizio,
nella solidarietà, 

nella libertà responsabile 
e non nei privilegi, 

nel dominio, 
nel culto della ricchezza 

e nelle divisioni fra i popoli.
(Mario Yutzis)
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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: Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo oggi ci incontra,
Tutti: ci incontra con la sua presenza per parlarci.
Pastore: Il Signore oggi ci invita a seguirlo,
Tutti: ci invita a seguirlo con la luce della sua Parola.
Pastore: Il Signore oggi ci chiama ad accogliere il dono del suo amore,
Tutti: ci chiama a condividere il suo amore sovrabbondante. Amen!

Testo di apertura              (Salmo  85,7-13 lib. adat. G.F.)

Pastore: Il Signore mostra la sua bontà, dona la sua salvezza. 
 Perciò io ascolterò il Signore:
 egli pronuncia parole di pace per il mondo intero!

Tutti: Sì, egli è pronto a salvare chi lo ascolta, 
 la sua presenza riempirà tutta la terra.
Pastore: Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno.
 Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra.

Tutti: Sì, il Signore darà il bene, la nostra terra darà frutto abbondante.
 La giustizia camminerà davanti al Signore, 
 i suoi passi tracceranno il nostro cammino. Amen!

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 27/1.2.3 - Fratelli, insieme d’un sol cuor

Confessione di peccato                     (II Re 17,13b)

Convertitevi dalle vostre vie malvagie, e osservate i miei comandamenti
e i miei precetti, seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri,
e che ho mandata a voi per mezzo dei miei servi, i profeti.

Preghiera di confessione
INNO DI PENTIMENTO: 185/1.2 - Benignamente guardami

Annuncio del perdono                  (I Corinzi 6,11)

Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome
del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.

INNO DI RICONOSCENZA: 33/1.2 - Alleluia! Orsù, cantiamo

 Preghiera di illuminazione - Salmo 25, passim

Lettore: A te, o Signore, io elevo l’anima mia.
 Dio mio, in te confido; fa’ che io non sia deluso.

Tutti: Chi spera nel Signore non sarà deluso;
 deluso sarà chi lo abbandona. 
Lettore: Fammi conoscere le tue vie, Signore, insegnami il cammino da seguire.
 Guidami nella tua verità, istruiscimi;
 sei tu il Dio della mia salvezza; sei tu, ogni giorno, la mia speranza.

Tutti:  Ricordati, o Signore, delle tue compassioni e della tua bontà,
 esse sono eterne.
Lettore:  Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà.

Tutti:  Il Signore è buono e giusto, insegna la sua via ai peccatori.
 Conduce i poveri sul cammino della giustizia,
 insegna loro la sua volontà.
Lettore:  Chi è la persona che teme il Signore?
Tutti: Dio le insegnerà la via che deve scegliere.
Lettore: Integrità e onestà mi accompagnino, perché io spero in te, Signore. 

Tutti: Amen! 
 Lettera a Romani 10,9-17
 Testo per il sermone: Matteo 15,21-28 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone
INNO: 270/1.2.3.4 - Soltanto a Dio m’affido

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: 220 - Il Padre adoriamo che il mondo creò
Benedizione                         (I Re 8,57-58a)

«Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri; non ci
lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di
lui, affinché camminiamo in tutte le sue vie. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


