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Testo biblico della predicazione
Prima lettera di Pietro 5,5c-11

Dio resiste ai superbi ma dà grazia agli 
umili. Umiliatevi dunque sotto la potente 
mano di Dio, affi  nché egli vi innalzi a suo 
tempo; gettando su di lui ogni vostra pre-
occupazione, perché egli ha cura di voi.
Siate sobri, vegliate; il vostro avversario, il 
diavolo, va attorno come un leone ruggente 
cercando chi possa divorare. Resistetegli 
stando fermi nella fede, sapendo che le 
medesime sofferenze affliggono i vostri 
fratelli sparsi per il mondo. Ora il Dio di 
ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua 
gloria eterna in Cristo, dopo che avrete 
soff erto per breve tempo, vi perfezionerà 
egli stesso, vi renderà fermi, vi fortifi cherà 
stabilmente. A lui sia la potenza, nei secoli 
dei secoli. Amen.

Se 
uno sogna da solo 

è soltanto un sogno, 
se sognano 

tanti insieme, 
è l'inizio 

di qualcosa di nuovo.

(Proverbio brasiliano)
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RESISTERE ALLA PAURA

Sunto del sermone su I Pietro 5,5c-11
 L’autore della lettera di Pietro scrive a credenti che sono perseguitati. A questi 
credenti, che vivono nel pericolo di abbandonare la fede, egli insegna che l’azione 
dell’amore non agisce con veemenza e aggressività nel confronti del persecutore, ma 
con la semplice e nuda nonviolenza, che è intelligenza, non istintività, delicatezza, 
non insensibilità. L’amore è proposta, non imposizione, non si pone sul piano dei 
ricatti morali.
 Quindi l’umiltà non è debolezza, ma forza, è quell’atteggiamento sereno che 
non si fonda sulle proprie capacità umane di realizzare la salvezza, la liberazione 
dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre paure. L’autore ci ricorda: «Dio si prende 
cura di voi» invitandoci a riconoscere la nostra dipendenza dal Signore, non sempre 
facile da accettare perché la nostra natura è incline alla ribellione contro Dio quando, 
per esempio, Egli non si comporta come noi vorremmo, quando non ci esaudisce, 
quando la sofferenza, il dolore, la paura, restringono i nostri spazi e non sappiamo 
vedere oltre noi stessi. 
 Le sofferenze dovute alle persecuzioni induceva a rinnegare la fede in Cristo, 
ma l’autore punta su un elemento determinante: la capacità di resistere che quei cre-
denti avevano trovato in Dio; resistere al diavolo, cioè ai cedimenti, alle rinunce, alle 
paure, ai ricatti. Cedere alle chiusure, rinunciare al dialogo, aver paura del confronto, 
significa soccombere, essere sbranati dal vortice, restare soli all’interno di muri che ci 
separano da tutti e da Dio stesso. Resistere significa persistere nella consapevolezza 
che, malgrado tutto, il Signore continua a prendersi cura di noi. Amen!

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin sarà 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.
Giovedì 8:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 15,00 - Casa Barbero di Bibiana
   a cura del II Circuito. Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice e Miramonti.

 Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema al Rifugio Re 
Carlo Alberto. Film: "IL SICARIO". Ultimo della rassegna.
 Ingresso 5,00 euro; ridotto 3,00 euro.

Sabato 10:   Ore 15,00 - Cerimonia di apertura dell'Anno scolastico 2016-2017 del
  Collegio valdese di Torre Pellice. Prolusione dei proff. Diego Rizzuto, 
  fisico e Paolo Canova, matematico. Tema della prolusione: "Fate il nostro 
  gioco. La matematica del gioco d'azzardo". 

Domenica 11: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,30 - Culto a Bricherasio.
  Ore 10,00: Culto nel Tempio con il battesimo delle piccole Vanessa, 
  Vittoria e Aurora, figlie di Bruno Malan e Liliana Magnano.

Lunedì 12:   Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in Presbiterio.



Preghiera di illuminazione - Salmo 127 (Trad.: TILC, Sal. di Bose e N. Riv.)

Lettore: Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori.
Tutti: Se il Signore non custodisce la città,
 invano vigilano le sentinelle.
Lettore: Invano vi alzate presto al mattino, 
 andate a riposare tardi la sera e vi guadagnate il pane con fatica:
Tutti: è vero, Dio ne fa dono a coloro che ama mentre essi dormono.
Lettore: Ecco, i figli sono un dono che viene dal Signore;
 il frutto del grembo materno, la sua benedizione.
Tutti: I figli sono come frecce nelle mani di un guerriero,
 beati coloro che ne hanno molte.
Lettore: Non saranno umiliati, ma difesi e sostenuti nel bisogno. Amen! 
 Vangelo di Matteo 6,25-34
 Testo del sermone: Prima lettera di Pietro 5,5c-11 [Testo nel frontespizio] 
INTERLUDIO 
Sermone 
INNO: 270/1.2.3.4 - Soltanto a Dio m’affido

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questo segno della grazia 
ci è donato comunque, a prescindere dalla nostra condizione sociale o religiosa. 

INNO: 216/1.2.3 - Per la Cena del Signore

Raccolta delle offerte     (Deuteronomio 15,10)

«Dai generosamente e quando darai, non te ne dolga il cuore».  

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e Comunicazioni 
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 222 - Al Padre Eterno, Creator
Benedizione              

L’amore del Signore Gesù ci attiri a sé; la forza del Signore Gesù ci renda forti 
per il suo servizio; la gioia del Signore Gesù riempia i nostri cuori;
e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e  Spirito Santo, 
sia su di noi e rimanga con noi per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO

Celebrano il Culto: past. G. Ficara e G. Bernardini - All'organo: A. Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico    
Pastore: Fratelli e sorelle, questo è il tempo di riposare le nostre vite nella Parola di Dio.
Tutti: Questo è il tempo di dare spazio alla nostra preghiera.
Pastore: Questo è il tempo di riconoscere il vento dello Spirito che soffia fra di noi.
Tutti: Questo è il tempo di accogliere la Presenza di Dio che ci benedice.
Pastore: È il tempo di ascoltare la Parola di Dio che riempie di senso la nostra vita.
Tutti: È il tempo di aprirci con gioia all’amore gratuito di Dio,
 di viverlo e donarlo al prossimo come un dono della sua grazia. Amen! 

Testo biblico di apertura       (Salmo 65, 1-2. 9-13)      

Pastore: A te il canto della nostra lode, o Dio! A te il compimento delle promesse.
 A te, che esaudisci la preghiera, verrà ogni essere umano.

Tutti: Tu fai gridare di gioia tutta la terra, da oriente a occidente.
Pastore: Tu ti prendi cura della terra: la disseti, la colmi di beni. Assicuri a tutti il cibo. 
 Prepari la terra: irrighi i solchi, spiani le zolle, benedici i germogli.

Tutti: Tu coroni l’annata con i tuoi doni, quando passi scorre l’abbondanza.
Pastore: Anche nel deserto i pascoli abbondano di verde.
Tutti: Per te, tutto canta ed esulta di gioia. Amen! 

INNO: 31/1 - La terra ed i cieli con vivo fulgor

Preghiera
INNO DI APERTURA: 159/1.2.3 - Qui raccolti al tuo cospetto

Confessione di peccato                    (Matteo 6,25)

«Non siate in ansia per la vostra vita, di che cosa mangerete o di che cosa ber-
rete; né per il vostro corpo, di che vi vestirete. Non è la vita più del nutrimento, 
e il corpo più del vestito?».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 186/1.2 - Mi leverò e andrò
Annuncio del perdono                            (I Corinzi 1, 8-9)

«Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del 
Signore nostro Gesù Cristo. Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione 
con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro».

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor


