
Testo biblico della predicazione

Vangelo di Giovanni 14,23–28
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre mio l’amerà, e noi 
verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Chi non mi ama non osserva le 
mie parole; e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha 
mandato.
Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi; ma il Consolatore, lo Spi-
rito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto.
Vi lascio pace; vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti.
Avete udito che vi ho detto: “Io me ne vado, e torno da voi”; se voi mi ama-
ste, vi rallegrereste che io vada al Padre, perché il Padre è maggiore di me.
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CANTO D’INGRESSO: 
 Alle, alle, alleluia!
 Alle, alle, alleluia!
 Alle, alle, alleluia! Alleluia, alleluia!

Saluto e invocazione    
Pastore: Fratelli e sorelle, senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, 
 Gesù fa parte del passato e l’Evangelo rimane lettera morta.
.Tutti: Lo Spirito viene e noi avvertiamo il Signore in mezzo a noi, 
 Egli rende viva la Parola che ascoltiamo. 
Pastore: Senza lo Spirito Santo la Chiesa è una semplice associazione, 
 la missione, una volgare propaganda, la liturgia, una manipolazione 
 delle menti e la vita cristiana, una morale schiavizzante.
Tutti: Il soffio dello Spirito rende possibile l’annuncio dell’amore di 
 Dio, di ricevere il suo perdono e la sua grazia. Amen!

INNO: Canto della Scuola domenicale
Testo di apertura                 (Gioele 2,28 e Salmo 104 passim - trad. lib.)

Pastore: Avverrà che io spargerò lo Spirito su ogni persona - dice il Signore: 
 i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno,
 i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.
Tutti: Anima mia, benedici il Signore!
Pastore: Signore, tu sei veramente grande: 
 fondi il nostro presente e costruisci il nostro futuro.
Tutti: Duri per sempre l’opera del Signore, gioisca egli delle sue opere!
 Canterò e ringrazierò il Signore sempre. Amen!
Preghiera
INNO: 120 - Scendi tu nel nostro petto

1. Scendi Tu nel nostro petto, Santo Spirto creator; 
 Tu rinnova l’intelletto ed infiamma il nostro cuor.

2. Come fuoco un dì scendesti sopra il capo ai tuoi fedel; 
 e potenti li rendesti per l’annunzio del Vangel.

3. In noi pure i doni tuoi spargi o Spirito d’amor; 
 nuova forza desta in noi, o divin consolator.

4. Vedi quali errori e quanti sono inciampo sul cammin; 
 guida i nostri passi erranti nel sentiero tuo divin.



ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO 3

Confessione di peccato                       (Romani 8,10)
«Se Cristo è in voi, certo il corpo è morto a causa del peccato, ma lo 
Spirito è vita a motivo della giustizia».

Preghiera
Annuncio del perdono                 (Efesini 2,20-22)

«Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo 
Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l’edificio intero, ben 
collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Si-
gnore. In lui voi pure entrate a far parte dell’edificio che servirà come 
dimora a Dio per mezzo dello Spirito».

INNO DI RICONOSCENZA: 126 - O Spirito, fuoco del mondo
1. O Spirito, fuoco del mondo, O Spirito, fiamma d’amor,
 in noi un impulso profondo ridesta ed un vivo fervor.
 O Spirito, fuoco del mondo, O Spirito del Signor.

2. O Spirito, fuoco di vita, O Spirito, fiamma d’amor,
 sostieni la fede smarrita, rispondi ai lamenti del cuor!
 O Spirito, fuoco di vita, O Spirito del Signor.

3. Tu, fuoco di piena esultanza, O Spirito, fiamma d’amor,
 Tu susciti in noi la speranza, la gioia subentra al dolor. 
 Tu, fuoco di piena esultanza, O Spirito del Signor!

CONFESSIONE DI FEDE: Credo nello Spirito Santo
Lettore: Affermiamo la nostra fede in un Dio che è Padre, Figlio e Spirito. 
 Crediamo che lo Spirito è l’energia che ridà vita a tutta la comunità. 
 Senza lo Spirito siamo soli, vuoti, inermi e tristi. 
 Senza lo Spirito siamo morti.

Tutti: Per questo chiediamo insieme:
 Signore, soffia in noi il tuo Spirito di vita. 
Lettore: Crediamo che lo Spirito dà grazia, dinamismo, forza. 
 Crediamo che lo Spirito genera possibilità, apre prospettive, 
 che lo Spirito motiva e rinforza le sfide. 
 Confessiamo che lo Spirito stimola la testimonianza 
 e che la comunità che non annuncia 
 è una comunità che si è svuotata dello Spirito di Dio.

Tutti: Per questo chiediamo insieme:
 Signore, muovici con la forza del tuo Spirito. 
Lettore: Confessiamo che senza lo Spirito non è possibile l’allegria, 
 che senza lo Spirito non è possibile sorridere né cantare, 
 che senza lo Spirito non è possibile capire la parola di Gesù, 
 che senza lo Spirito non è possibile vivere nella luce.

Tutti: Per questo chiediamo insieme:
 Signore, rallegraci con il soffio del tuo Spirito.     (Continua)



4 Lettore: Crediamo che lo Spirito indica le strade 
 attraverso le quali si giunge alla verità, 
 alla pienezza della vita, alla pace. 
 Crediamo che lo Spirito ci insegna a vivere la solidarietà, 
 a vivere in armonia, a perdonare e a ricevere il perdono, 
 a esser parte di una comunità nella quale ci si accetta, 
 ci si rispetta e si cresce verso la maturità della fede.

Tutti: Per questo chiediamo uniti:
 Signore, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito. 
Lettore: Affermiamo che lo Spirito permette di sognare 
 e apre la mente ad orizzonti nuovi incitando coloro che lo ricevono 
 a vivere nella speranza di tempi migliori.

Tutti: Per questo chiediamo insieme:
 Signore, dacci i sogni del tuo Spirito. Amen!
(Chiesa Valdese del Rio de La Plata)

INNO: CORALE - Il Signore e te

  
Preghiera di illuminazione - Atti degli Apostoli 2,1-18

 Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso 
luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che 
soffia, e riempì tutta la casa dov’essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue 
come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono 
riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito 
dava loro di esprimersi.
 Or a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, persone religiose di ogni 
nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu 
confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano 
e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come 
mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natìa?
 Noi Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della 
Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia cirenaica e pellegrini romani, tanto Giudei che proseliti, Cretesi 
e Arabi, li udiamo parlare delle grandi cose di Dio nelle nostre lingue».
 Tutti stupivano ed erano perplessi chiedendosi l’uno all’altro: «Che cosa 
significa questo?» Ma altri li deridevano e dicevano: «Son pieni di vino dolce». 
 Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così:
«Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo, e 
ascoltate attentamente le mie parole. Questi non sono ubriachi, come voi supponete, 
perché è soltanto la terza ora del giorno; ma questo è quanto fu annunziato per 
mezzo del profeta Gioele: “Avverrà negli ultimi giorni”, dice Dio, “che io spanderò il 
mio Spirito sopra ogni persona; i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri 
giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. Anche sui miei 
servi e sulle mie serve, in quei giorni, spanderò il mio Spirito, e profetizzeranno.

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO



5 Testo biblico del sermone: Giovanni 14,23-28
 [il testo biblico è contenuto nel frontespizio]

INNO: Ed ora sei qui
 Ed ora sei qui, dinanzi a me.
 Disponi il tuo cuor a quel che dirò:
 Io sono il tuo Dio, il Creator. 

 Ed ora son qui, dinanzi a Te.
 Disponi il mio cuor a quel che dirai.
 Tu sei il mio Signor, il Salvator.

Sermone

INTERLUDIO

INNO: CORALE - Kuna Yesu

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per 
tutti e tutte, giovani, vecchi, giusti o peccatori: nessuno è meritevole, 
ma il Signore  ci invita lo stesso. Nessuno deve restare escluso, tutti 
sono ospiti graditi e benvenuti, perché questa mensa è segno della 
Grazia di Dio che ci è donata a prescindere dai nostri meriti, dalla 
nostra confessione religiosa, dal colore della nostra pelle o dalla 
nostra condizione umana. 

INNO: 216 - Per la Cena del Signore
1. Per la cena del Signore oggi noi veniamo a Te, 
 ed uniti noi cantiamo la grandezza del tuo amor. 
 Invochiamo la presenza del Signor che ci salvò, 
 Egli offrendosi alla croce, alla vita ci portò.

2. I dolori e le violenze che dagli uomini subì, 
 danno un senso di tristezza e di sdegno vivi in noi. 
 Ricordando la sua morte ed il sangue che versò, 
 noi prendiamo il pane e il vino finché Lui ritornerà.

Invocazione dello Spirito Santo
Frazione 

Invito e Comunione
Durante la Cena del Signore s’intonano i seguenti inni:
42 - 48 - 61 - 125 - 148 - 212

Invio e rendimento di grazie

DONO E CONDIVISIONE



6 Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Con queste offerte, Signore, noi vogliamo esprimere la nostra gratitudine 
perché da te riceviamo ogni cosa. Allo stesso tempo noi qui impegniamo 
davanti a te anche il nostro tempo, le nostre energie e le nostre capacità 
per la tua opera. Amen.

Comunicazioni e informazioni [vedere l’ultima pagina]

Preghiera di intercessione 
Canto: Manda il tuo Spirito sopra di noi, 
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore: Signore, manda il tuo Spirito nel mondo perché dia a ogni persona il 
 coraggio di vivere una vera fraternità.
Canto: Manda il tuo Spirito sopra di noi, 
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore: Signore, manda il tuo Spirito sulla chiesa, perché esso sia il fermento 
 vivace dell’unità, l’ispiratore di ogni comunione.
Canto: Manda il tuo Spirito sopra di noi, 
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!
Lettore: Signore, manda il tuo Spirito su ciascuno di noi, perché ci renda audaci
 nell’annuncio dell’evangelo e ci dia la pace.
Canto: Manda il tuo Spirito sopra di noi, 
 e rinnova i cuori, Tu, fuoco d’amor!

INNO DI CHIUSURA: 217 - Padre Nostro
1. Padre nostro che in cielo dimori, del tuo Nome esaltiam la virtù. 
 Su noi regna, e sia fatto, Signore, come in ciel tuo volere quaggiù.

2.  Oggi il pan cotidiano ci dona, e le offese rimettici ancor, 
 come ognuno di noi le perdona al fratello che gli è debitor.

3.  Ci preserva amorevol, paterno dalle insidie del gran tentator; 
 Tu sol regni potente ed eterno, Tu, fedele e glorioso Signor.

Benedizione             
Discenda lo Spirito di Dio su ognuno e ognuna di noi, 
per metterci in movimento e liberarci dalla paura. 
Soffi su di noi lo Spirito di Dio per darci la forza del vento, 
la gioia e la speranza di chi opera per il Regno. 
Venga lo Spirito di Dio su di noi 
per guidarci all’unità e donarci la pace. Ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen!

CANTO D’USCITA
 Alle, alle, alleluia! Alle, alle, alleluia! 
 Alle, alle, alleluia! Alleluia, alleluia!



7LA DIMORA DI DIO

Sunto del sermone
 Il capitolo 14 del Vangelo di Giovanni, inizia con la frase pronunciata 
da Gesù: «il vostro cuore non sia turbato»; frase che si ripete anche al versetto 
27. Cosa può significare per noi oggi questa frase? L’essere coscienti del fatto 
che siamo in buone mani, quelle di Dio, e che Dio non ci abbandona nelle tur-
bolenze dell’esistenza, ma ci accompagna, ci consola, ci fortifica, ci restituisce 
gioia e futuro.
 Questo brano mette anche in evidenza come il Dio di Gesù Cristo 
sia un Dio plurale, che si mostra e che si avvicina a noi in molti modi e con 
molti volti: Padre, Figlio, Spirito. E lo Spirito Santo è una specie di filo rosso 
che lega tutti questi modi di Dio di venire a noi: lo Spirito che si manifesta nel 
momento del battesimo di Gesù, lo Spirito che scende sui discepoli riuniti a 
Gerusalemme nel giorno della Pentecoste, lo Spirito che accompagna il nostro 
stare insieme oggi nel nome di Gesù Cristo.
 È lo stesso Spirito che ci fornisce gli strumenti per affrontare il mondo 
ed essere testimoni, nel nostro tempo, della sua morte e della sua risurrezione. 
Quello Spirito che insegna, aiuta a ricordare, ad amare; custodire e vivere la 
sua Parola, custodirla vivendo ed amando.
 «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore», diceva Gesù al ver-
setto 2. «Noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui», afferma al versetto 23. 
Cambia la direzione, il vento… Dio ha molte dimore, ci può certamente ospitare 
ed accogliere presso di Lui. Ma qui si afferma che c’è anche il movimento op-
posto: Dio ci raggiunge e chiede a noi di accoglierlo, di ospitarlo, di fare di noi 
e della nostra vita la sua dimora. Vuole mettere radici nelle nostre vite e trasfor-
marle in alberi che danno frutti abbondanti per il mondo intero e la sua umanità. 
 Questa è la grande e bella notizia di questa giornata: noi siamo la 
dimora di Dio, voi siete il tempio di Dio, come direbbe l’apostolo Paolo. Nes-
suno e nessuna di noi è troppo piccolo o inadeguato da non poter essere la 
dimora di Dio. Dio vuole cominciare e ricominciare ogni giorno da te, caro 
fratello e cara sorella, da ognuno ed ognuna di noi. La sua pace, bella, forte, 
duratura, contagiosa, vi accompagni nella gioia e nella speranza.



8 AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

OGGI:  Dopo il culto: Aperitivo per tutti. 

  Ore 12,30 - Presso la Sala Albarin, Pranzo comunitario prepa-
  rato dalla Commissione Ricevimenti per chi si è prenotato. 

  Ore 14,30  BAZAR a cura del Gruppo cucito alla sala Beckwith.
  Nel pomeriggio, Concerto de Les accordéon du Vilar.
  Ore 16,30  Conclusione della giornata con un tè.

Martedì 26:  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. Occorro: latte, 
  olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne o tonno in scatola,
   fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati
  omogeneizzati e pannolini per bimbi da 5 kg.

Giovedì 28:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 15,30 presso la Casa di 
  riposo Prosenectute e alle 16,30 presso la Miramonti e l’Ospedale 
  di Torre Pellice. 

  Ore 14,30 - Incontro del Gruppo cucito  presso la Sala degli Airali.

  Ore 15,30 - 17,00 - Ri-circolo presso la cascina Pavarin. 

Sabato 30:   Ore 9,30 - 12,30 e 15,00 - 18,00 Ri-circolo (Cascina Pavarin).  

  Ore 21,00 - Rappresentazione teatrale “Il letto ovale” a cura del 
  Gruppo teatro di Pomaretto. Presso la sala Albarin.

Domenica 31: Ore 9,00 - Culto presso la sala degli Airali, via Gianavello, angolo 
  via Marconi. Ore 10,00 - Culto presso la sala Beckwith con l’As-
  semblea di Chiesa. OdG: Relazione Morale Annua. 

Sabato 6 e domenica 7 giugno: dalle ore 9,00 - Conferenza Distrettuale a Vil-
  lasecca.

13-14 giugno: Festa dell’Uliveto.



INNI PER LA CENA DEL SIGNORE

42  TI LODERÒ, SIGNOR
1. Ti loderò, Signor, con tutto il cuor; 
 io racconterò le tue meraviglie, la grande tua bontà. 
 Ti loderò, Signor, con tutto il cuor; 
 perché mi riempi di felicità. Alleluia!

2.  Chi crede nel Signor e spera in lui sol 
 il grido salir farà dell’oppresso che cerca libertà. 
 Chi crede nel Signor che sempre è fedel 
 conosce la forza che lo sosterrà. Alleluia!

3.  Cantiamo al Signor il liberator: 
 lodiamo colui che ha fatto fiorire la nuova umanità. 
 Cantiamo al Signor: Egli è vincitor; 
 nessuno potrà sconfiggere il suo amor. Alleluia!

48  TI LODERÒ, SIGNOR
1. Immensa grazia del Signor! Fu lei che mi trovò; 
 da Lui lontano, a me guardò, perduto, mi salvò.

2.  Preziosa grazia del Signor! Mi chiama a libertà, 
 da mille insidie mi scampò e in salvo mi portò.

3.  Mirabil grazia del Signor! Mi guida nel cammin, 
 conforto certo nel dolor, è sempre a me vicin.

4.  Perfetta grazia del Signor! Sostegno mio fedel, 
 che viene il male a cancellar e il mondo a rinnovar.

61  NOSTRA FORZA E NOSTRA GUIDA
1. Nostra forza e nostra guida è il divin Consolator; 
 lieta l’anima s’affida allo Spirto del Signor. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.

2.  Nelle lotte, nelle pene che ci angosciano quaggiù, 
 ci consola, ci sostiene il tuo Spirito, o Gesù. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.

3.  Se il nemico è a noi accanto, se il peccato il cuore assal, 
 a noi dà lo Spirto Santo la vittoria su ogni mal. 
 A Lui gloria, gloria, gloria.



125 LO SPIRITO È DONO 
1. Lo Spirito è dono della grazia: di te ci parla, o Redentor! 
 Dei tuoi tesori il cuor ci sazia. È il vero gran Consolator.

2.  Lo Spirito è luce della fede, che guida nella verità. 
 Il suo chiarore a noi concede di camminar con fedeltà.

3.  Lo Spirito è fiamma della vita, che fede, amor, speranza dà, 
 ad annunciar noi tutti invita il suo Vangel di libertà.

148 VIENI IN MEZZO A NOI
1. Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore; 
 ci raccogli Tu nel tuo grande amore. 
 Non lasciarci più: forte è la tempesta; 
 ogni giorno è festa se con noi sei Tu.

2.  Se Tu vuoi, Signor, siam tuoi testimoni; 
 anche il nostro cuor Tu vuoi rinnovare. 
 Nella tua bontà dacci un avvenire; 
 anche il nostro agire lode a Te darà.

3.  Dacci fede in Te, Dio della speranza; 
 ogni nostro dì sia con Te una danza. 
 L’incredulità Tu puoi trasformare 
 in un grande mare di fraternità.

4.  Potrai solo Tu riscattar, Signore, 
 questa umanità piena di dolore, 
 se ci incontrerai nella tua Parola 
 la tua grazia sola ci illuminerà.

212 CRISTO È IL PANE
1. Cristo è il pane, oh gran mistero, per noi sceso giù dal ciel; 
 è di vita il cibo vero, nutrimento ai suoi fedel.

2.  Questo pane ci rammenta di Gesù l’immenso amor, 
 il suo corpo rappresenta, dato per i peccator.

3.  Questo vin per noi figura del suo sangue ognor sarà; 
 finché nell’età futura, Egli a noi ritornerà.


