
DIO CHIAMA, LA CHIESA RISPONDE

Sunto del sermone su II Timoteo 1,7-10
 Caro fratello e cara sorella, il nostro Signore Gesù Cristo ci ha rivolto la chiamata, 
cioè ci invita a seguirlo con coraggio. Ed è esattamente questo che facciamo quando 
testimoniamo la nostra fede, una dimostrazione di fede che non ci espone soltanto ad 
eventuali critiche o giudizi degli altri, ma anche alle nostre. E allora può capitare che nel 
momento di affermare il nostro credo la paura e la vergogna ci assalgano e ci inibiscano, 
impedendoci, così, di dire al prossimo in chi crediamo e perché crediamo. 
 In questo modo releghiamo la nostra fede all’intimo del nostro cuore, mutandola in 
un fatto privato e non da condividere; disattendendo quanto Gesù ci ha chiamati a fare. 
Ma Dio viene in nostro soccorso mediante lo Spirito. Non solo, Dio ci soccorre anche 
con la sua immensa grazia, una grazia che libera le nostre vite dalla necessità di compiere 
buone opere per diventare meritevoli dell’amore di Dio. 
 Non è una grazia che ci dobbiamo conquistare, è bensì una grazia che abbiamo la 
libertà di testimoniare nel nostro vivere quotidiano e nelle nostre disinteressate dimostra-
zioni di affetto verso il prossimo. Facciamo perciò tesoro della libertà che ci è stata donata 
gratuitamente, e altrettanto gratuitamente mettiamoci al servizio di chi ne ha bisogno 
poiché Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza e d’amore. 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.

Salutiamo con affetto parenti e amici di Liliana e Bruno che portano le loro piccole 
Vanessa, Vittoria e Aurora al battesimo. Per le piccole rivolgiamo a Dio una preghiera 
di benedizione perché crescano in statura e intelligenza davanti a Lui.

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

Martedì 13:  Ore 20,45 - Incontro della Corale in Presbiterio.

Giovedì 15:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice 
  e Miramonti.

Sabato 17:  Ore 16,30 - Incontro di fraternità, amicizia e canto presso la Sala Albarin 
organizzato dalla nostra Corale in occasione dei festeggiamenti del suo 
150o anniversario, che invita coloro che ne hanno fatto parte nel corso 
degli anni. Sarà ricordata la storia della Corale con foto d’epoca e attività 
recenti. Seguirà una merenda sinoira offerta dalla Corale. 

Domenica 18: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00: Culto presso il Tempio 
  del Ciabàs, non avrà luogo il culto al Tempio dei Bellonatti.

 "Spizzica e cammina" a cura della Diaconia valdese. Partenza dal Rifugio Re Carlo 
Alberto alle ore 10,00. Passeggiata di 7 Km accessibile a tutti. Iscrizioni entro il 14 
settembre allo 0121.90.90.70.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Seconda lettera a Timoteo 1,7-10

Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, 
ma di forza, d’amore e di autocontrollo. Non 
aver dunque vergogna della testimonianza del 
nostro Signore, né di me, suo carcerato; ma 
soff ri anche tu per il vangelo, sorretto dalla 
potenza di Dio. 
Egli ci ha salvati e ci ha rivolto una santa 
chiamata, non a motivo delle nostre opere, ma 
secondo il suo proposito e la grazia che ci è 
stata fatta in Cristo Gesù fi n dall’eternità, ma 
che è stata ora manifestata con l’apparizione 
del Salvatore nostro Cristo Gesù, il quale ha 
distrutto la morte e ha messo in luce la vita e 
l’immortalità mediante il vangelo.

Chi cerca la pace
cercherà l'altro,

imparerà ad ascoltare, 
applicherà il perdono, 
rinuncerà a maledire,
susciterà speranza,

ammettrà la propria colpa,
vivrà della pace di Dio.

(Schalom Ben-Chorin)
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Preghiera di illuminazione - Salmo 144 (Trad.: TILC)

Lettore: Benedetto il Signore, mia roccia!
 È il mio alleato, il difensore, la fortezza dove mi rifugio, lo scudo che mi ripara.
Tutti: Chi è l'uomo, Signore, perché tu ne abbia cura?
 Chi è mai, perché tu pensi a lui?
Lettore: Siamo come un soffio, un'ombra che passa. 
 Ma Tu, Signore, stendi la tua mano e ci salvi.
 Per te canteremo un canto nuovo!

Tutti: I nostri figli siano come piante ben cresciute fin dalla giovinezza,
Lettore: le nostre figlie come belle colonne scolpite agli angoli dei palazzi.

Tutti: I nostri granai siano pieni, colmi d'ogni specie di viveri.
Lettore: Le nostre greggi diventino numerose nelle nostre campagne;
Tutti: il nostro bestiame sia ben nutrito.
Lettore: Felice è il popolo così benedetto!
Tutti: Felice il popolo che ha il Signore come Dio. Amen! 
 Lettura: Prima lettera ai Corinzi 13,1-13
 Testo del sermone: II lettera a Timoteo 1,7-10 [Testo nel frontespizio] 
INTERLUDIO 
Sermone a cura dello studente in teologia Giovanni Bernardini 
INNO: 285/1.2.3 - O Salvator tu sei mio solo re

Raccolta delle offerte                     (Romani 12,8)

«Chi dà qualcosa lo faccia con semplicità... Il vostro amore sia sincero». 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e Comunicazioni
Preghiere di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio, Padre creator
Benedizione            (Christian Kempf)      

Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono.
Che le vostre labbra pronuncino quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare.
Andate in pace, ricordatevi degli afflitti e dei poveri 
e la pace del Signore sia con voi, ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO

Celebrano il Culto: past. G. Ficara e stud. G. Bernardini - All'organo: P. Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico    
Pastore: Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo,
Tutti: tutta la terra è piena della sua gloria.
Pastore: Gesù ha detto: “Io sono con voi tutti i giorni”. 
Tutti: Egli sarà sempre con noi, fino alla fine della storia.
Pastore: Ci invita a insegnare la sua Parola e a osservare tutte le cose che ci ha detto. 
Tutti: A battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Pastore: Per questo oggi noi battezziamo le piccole Vanessa, Vittoria e Aurora. 
Tutti: Esse sono già custodite dall'amore del Padre, saranno istruite dal Figlio 
 e guidate dallo Spirito Santo. Amen!

INNO: 176/1 - Un inno al ciel leviam festanti

Testo biblico di apertura            (Salmo 84 passim)      

Pastore: O Signore dell'universo, il mio cuore grida di gioia per te.
Tutti: Beati quelli che trovano nel Signore la forza.
Pastore: Un giorno trascorso insieme a te, vale più che mille altrove.
Tutti: Il Signore è luce nelle tenebre, protezione nei pericoli.
Pastore: Tu, Signore, ci offri la tua grazia e il tuo perdono.
Tutti: Il Signore non rifiuta di fare il bene a coloro che ama. Amen! 

Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/2.3.4 - Il mondo intero gli appartiene

BATTESIMI delle piccole Vanessa, Vittoria e Aurora 
figlie di Liliana Magnano e Bruno Malan.
Padrini e Madrine:
Vanessa: Giorgia Priotto e Valerio Odin - Aurora: Marika Garnier e Elvis Aglì
Vittoria: Ines Malan e Cristiano Donalisio

Gesù dice: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque 
e fate diventare miei discepoli gli uomini di tutte le nazioni, battezzandoli nel 
nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare 
tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, sino alla fine dell’età presente». (Matteo 28,18b-20)

INNO: 195/1.2.3 - Queste bimbe, o Salvator


