QUANDO DIO È ALL’OPERA
Sunto del sermone
Nel Vangelo di Luca, la narrazione della nascita di Gesù è sorprendentemente semplice e chiara. Non accade alcun miracolo, nessun avvenimento
insolito. Anzi, l’annuncio degli angeli è rivolto a degli umili pastori. Questo
significa che Dio non viene in modo evidente, tutto accade all’improvviso,
senza alcuna spettacolarizzazione del Dio che viene a noi, che diventa come
noi, per amarci nella nostra condizione umana.
Non c’è bisogno di un miracolo per riconoscere Dio all’opera. È vero, Dio
fa miracoli, ma Dio opera anche senza i miracoli. Il miracolo è che Dio operi.
Questo accade a Betlemme. Se gli occhi della nostra fede sono aperti, scopriremo Dio che opera, incessantemente, dovunque.
La scena del racconto di Luca è spoglia per sottolineare la vicinanza di Gesù
agli umili, ai poveri e agli emarginati della terra: Dio è dalla parte di chi non
ha nulla, di chi è rifiutato e non ha ricevuto ospitalità. La buona notizia arriva
prima ai poveri piuttosto che nelle stanze di un palazzo reale. La buona notizia
è, innanzitutto, liberazione. Questo evangelo è rivolto ai poveri, non a coloro
che pensano di poter contare su se stessi. L’evangelo del Natale ci insegna che il
Dio che si è donato ci insegna a donare, il Dio che ci ha amato e ci insegna ad
amare, il Dio che ha rinunciato alla sua gloria ci insegna a rinunciare a noi stessi
per diventare strumenti di solidarietà, di giustizia e di pace. Amen!

Disegno di Marco Rostan

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it
Qui puoi trovare questo foglio del culto e il testo integrale del sermone di oggi

Sabato 26: Ore 17,30 - Concerto di
Natale della nostra Corale nel Tempio
e apertura delle celebrazioni del 150o
Anniversario. Venite numerosi!
Domenica 27 - Culti: Ore 9,00 sala
degli Airali; ore 10,00 sala Beckwith.
Ore 11,00 - Canti natalizi sotto
l’albero: Cori in Piazza Partigiani.
Partecipano: Coro di ragazze nigeriane richiedenti asilo; coro giovani
Parrocchia Sacro Cuore e Corale
Valdese di Luserna SG.
Giovedì 31 - Ore 18,00: Culto di fine
anno presso la sala Beckwith.

A tutti e tutte l’augurio
di un Natale sereno
e benedetto dal Signore.

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Luca 2,15-20
Quando gli angeli se ne furono andati
verso il cielo, i pastori dicevano tra
di loro: «Andiamo fino a Betlemme e
vediamo ciò che è avvenuto, e che il
Signore ci ha fatto sapere». Andarono in
fretta, e trovarono Maria e Giuseppe e
il bambino, adagiato nella mangiatoia;
e, vedutolo, divulgarono quello che era
stato loro detto di quel bambino. E tutti
quelli che li udirono si meravigliarono
delle cose dette loro dai pastori. Maria
serbava in sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo. E i pastori tornarono
indietro, glorificando e lodando Dio per
tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato loro annunciato.
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Preghiera di illuminazione - Isaia 9,1-2. 5-6 (TILC e Riv.)
Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin e Paolo Gay

Saluto e invocazione
Alzatevi fratelli e sorelle. Alzate e levate i vostri cuori.
Alzate e levate i vostri occhi. Alzate e levate le vostre voci.

Testo di apertura
Tutti:

(Isaia 60, 1-2; Luca 1,68-75.78-79)

Lettore: Il popolo che camminava nelle tenebre, vede una gran luce;
su quelli che vivevano nell’oscurità, la luce risplende.

Tutti: Il Signore moltiplica ed elargisce con gioia.
Noi ci rallegriamo in sua presenza come quando si miete il grano.
Lettore: Un bambino è nato per noi, un figlio ci è stato dato;
sulle sue spalle porta il segno del potere regale.

Tutti: Sarà chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente,
Padre eterno, Principe della pace.

«Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta,
e la gloria del Signore è spuntata sopra di te!

Pastore: Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra
e una fitta oscurità avvolge i popoli;
ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te».

Lettore: Il suo regno sarà sempre più grande e assicurerà una pace senza fine
al trono di Davide e al suo regno. Il suo regno sarà stabile e si fonderà
sul diritto e la giustizia da ora e per sempre.

Tutti:

Tutti: Così ha deciso il Signore dell’universo nel suo ardente amore,
e così sarà. Amen!

Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele,
perché ha visitato e riscattato il suo popolo.

Pastore: Egli ci ha suscitato un potente Salvatore,
nella casa di Davide suo servo,
come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti.

Tutti:

Egli usa così misericordia verso i nostri padri
e si ricorda del suo santo patto.

Pastore: Perché lo serviamo senza paura, in santità e giustizia,
alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita.

Tutti:

Libro del profeta Michea 5,1-4a
Sermone: Vangelo di Luca 2,15-20 [Testo nel frontespizio]
INNO: 77/1.2.3 - Sotto splendido stellato
Sermone
INTERLUDIO: CORALE

L’Aurora dall’alto ci visiterà
e risplenderà per guidare i nostri passi verso la via della pace.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 73/1.2.3 - Venite fedeli

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno
della grazia che ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Confessione di peccato

Durante la Cena del Signore s’intonano i seguenti inni: 42 - 48- 50 - 55.
(Marco 12,29-31)

Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l’unico Signore: Ama dunque il
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la
mente tua, e con tutta la forza tua. Ama il tuo prossimo come te stesso.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 181/1.2 - Dal fondo del cuor mio
(Giovanni 3,16)
Annuncio del perdono
Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.

INNO DI RICONOSCENZA: 238/1.2 - Gloria nei cieli altissimi

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio negli alti cieli
(Apocalisse 1,4-6)
Benedizione
«Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che viene, e da Gesù
Cristo, il testimone fedele. A lui che ci ama, e ci ha liberati dai nostri
peccati, sia la gloria e la potenza». Andate in pace, nella gioia e nella
riconoscenza, e il Dio della pace sia con voi, ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO

