LA FESTA DELLA FRATERNITÀ
Sunto del sermone
Nel Vangelo di Giovanni, la divisione dei pani e dei pesci ci vuole dire che
la cena di Gesù è la nuova Pasqua che la chiesa celebra. Nella sua cena, Gesù offre a
tutti se stesso. Per questo dice: Io sono il pane della vita. Dopo aver celebrato la Pasqua,
Israele si avvia, dall’Egitto, verso la terra promessa e, lungo la strada, riceve la Parola
del Signore sulle tavole della Legge. Il Vangelo sottolinea con forza questo parallelismo
tra la Pasqua ebraica e quella cristiana, tra la Parola di Dio data a Mosè e quella proclamata da Gesù il Messia, una Parola che diventa il fondamento della chiesa.
Gesù prende i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuisce, come accade
nell’ultima cena; negli altri Vangeli, Gesù delega i discepoli dicendo «date loro voi da
mangiare», qui invece è Gesù stesso che distribuisce i pani e i pesci, gratuitamente.
L’invito rivolto a noi è solenne: rendete grazie a Dio per ogni dono, il più
grande dei quali è Gesù stesso che è venuto nel mondo per donare se stesso. Cristo
festeggia con noi la libertà che egli stesso ci dona, la possibilità che ci offre di condividere noi stessi e ciò che abbiamo e di avere comunione con gli altri. Siamo liberati
dai nostri egoismi per partecipare ad un banchetto, alla festa della fraternità, dell’accoglienza dell’altro e della comunione che Gesù ha voluto instaurare attraverso lo stretto
legame del suo amore infinito. Amen!
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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, nel mese di luglio è aperto solo il sabato dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00. In agosto resterà chiuso.
Giovedì 23: Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; alle 16,30 presso la Miramonti
e l’Ospedale di Torre Pellice a cura della nostra chiesa.
Sabato 25 e domenica 26 - FESTA DEL RIFUGIO Re Carlo Alberto
Sabato:
Ore 15,00 - Apertura banchetti boutique Charles Albert
Ore 17,00 - Spettacolo di giocoleria con Giacomino Pinolo
Ore 19,00 - Cena per bambini e famiglie
Ore 21,00 - Proiezione del cartone animato “Big Hero 6”
Domenica: Ore 9,00 - Apertura banchetti boutique Charles Albert
Ore 10,15 - Culto con la comunità di Luserna San Giovanni,
presieduto dal predicatore locale Sergio Nisbet.
Ore 11,30 - Presentazione del libro “Lo Spicinio” di G. Barbanotti
Ore 12,45 - Pranzo
Ore 14,30 - Assemblea dell’Associazione Amici
Ore 15,00 - Esibizione del Coro del Rifugio
Ore 16,00 - Musica e danze occitane con “I Descarpentas”
Ore 17,00 - Estrazione dei premi della sottoscrizione.
Domenica 26: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali.
Ore 10,15 - Il culto avrà luogo presso il Rifugio, non nel Tempio.
Ore 17,00 - Tempio di Torre Pellice, conferenza pubblica dal tema:
Teoria dell’evoluzione e fede - Partecipano: Joachim Langeneck (PhD studente
Università di Pisa - dipartimento di Biologia) e Massimo Marottoli (pastore valdese).

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Giovanni 6,4–14
La Pasqua, la festa dei Giudei, era vicina. Gesù dunque, alzati gli occhi e vedendo
che una gran folla veniva verso di lui, disse a Filippo: «Dove compreremo del pane
perché questa gente abbia da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova;
perché sapeva bene quello che stava per fare. Filippo gli rispose: «Duecento denari
di pani non bastano perché ciascuno ne riceva un pezzetto». Uno dei suoi discepoli,
Andrea, fratello di Simon Pietro, gli disse: «C’è qui un ragazzo che ha cinque pani
d’orzo e due pesci; ma che cosa sono per tanta gente?»
Gesù disse: «Fateli sedere». C’era molta erba in quel luogo. La gente dunque si
sedette, ed erano circa cinquemila persone. Gesù, quindi, prese i pani e, dopo aver
reso grazie, li distribuì alla gente seduta; lo stesso fece dei pesci, quanti ne vollero.
Quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché
niente si perda». Essi quindi li raccolsero e riempirono dodici ceste di pezzi che di
quei cinque pani d’orzo erano avanzati a quelli che avevano mangiati. La gente
dunque, avendo visto il miracolo che Gesù aveva fatto, disse: «Questi è certo il
profeta che deve venire nel mondo».

Preghiera di illuminazione - Salmo 119,9-16 [TILC]
Celebra il culto: pastore Giuseppe Ficara

Lettore: Come può un giovane conservare integra la propria vita?

PRELUDIO - Saluto
Invocazione

Tutti:

Pastore: Il Signore è lo stesso ieri, oggi e domani, egli è il Dio che era, che è e
che viene. Egli ci accoglie questa mattina attorno alla sua Parola affinché
ognuno di noi possa vivere in essa nell’amore e nella speranza, nella
fraternità e nella fiducia.

Testo di apertura

(Apocalisse 21,6; Ebrei 13,8)

Pastore: Dice il Signore: «Io sono l’Alfa e l’Omega, il principio e la fine».
«Il Signore è lo stesso, ieri, oggi e domani».

Preghiera
Pastore: Dio del nostro passato, tu che ci hai donato la vita
e come un genitore ci hai sostenuti e guidati fino ad oggi...

Tutti:

noi siamo qui, davanti a te, per dirti grazie!

Mettendo in pratica la Parola del Signore.

Lettore: Signore, ti cerco con tutto il cuore:
non lasciare che mi allontani dai tuoi insegnamenti.
Ho conservato la tua Parola nel mio cuore
per non mancare contro di te.

Tutti:

Grazie, Signore, perché ci insegni la tua Parola.
Le nostre labbra ricorderanno le opere che hai fatto per noi.

Lettore: Gioisco nell’ascoltare le testimonianze che parlano di te e di ciò che fai,
è come avere un’immensa ricchezza.
Io mediterò sui tuoi precetti
e non perderò mai di vista le tue vie.

Tutti:

La tua Parola ci rende felici,
non vogliamo dimenticare i tuoi insegnamenti. Amen!

Testo per il sermone: Giovanni 6,4-14 [testo nel frontespizio]

Pastore: Dio del nostro presente, tu che in Gesù Cristo ci ami del continuo
e cammini giorno per giorno al nostro fianco,
essere umano tra gli esseri umani...

Sermone

Tutti:

INNO: 311/1.2.3 - Lieta certezza, son di Gesù

noi siamo qui, davanti a te, per offrirti la nostra lode.

Pastore: Dio del nostro futuro, tu che sei sempre davanti a noi
e segni il sentiero della nostra vita,
col tuo Spirito apri vie nuove e sconosciute...

Tutti:

noi siamo qui, davanti a te, perché in te poniamo la nostra fiducia.

Pastore: Dio della nostra vita intera...

Tutti:

noi siamo qui, davanti a te, con questi piccoli che saranno battezzati

Pastore: Tu li hai accolti come tuoi figli fin dalla loro nascita; Eleonora, Corrado
e Margot sono l’oggetto del tuo amore e della tua grazia di cui il battesimo che riceveranno è segno.

Tutti:

Crescano in statura e intelligenza nella gioia della tua presenza
e nella dimensione del tuo amore sovrabbondante. Amen!

INNO: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia

Battesimo di Eleonora, Corrado Gaydou (figli di Federico e Denise
Paschetto) e Margot Davit (figlia di Patrick e Gisella Gaydou).
INNO: 154/1.2.3.4 - Signor, sul capo ai piccoli

Raccolta delle offerte

(Deuteronomio 15,10)

«Dai generosamente; e quando darai, non te ne dolga il cuore; perché,
a motivo di questo, il Signore, il tuo Dio, ti benedirà in ogni opera tua
e in ogni cosa a cui porrai mano».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni - Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor
Benedizione
Lavorate come se non aveste bisogno di denaro.
Amate come se non foste mai stati feriti.
Danzate come se nessuno stesse a guardare.
Cantate come se nessuno stesse a sentire.
Vivete come se in terra ci fosse il paradiso.
Andate in pace e la pace del Signore sia con voi, ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

