
PASSIAMO ALL'ALTRA RIVA 
Sunto del sermone su Marco 4,35-40

 «Passiamo all’altra riva» dice Gesù ai suoi discepoli. È un cambiamento di rotta 
quello che accade in questo racconto in cui Gesù seda la tempesta; Gesù chiede ai 
discepoli di prendere un’altra direzione, di cambiare progetti, di cambiare piani. 
 «Passiamo all’altra riva». Spesso, i cambiamenti improvvisi provocano dentro di 
noi tempeste e turbamenti. «Passiamo all’altra riva» ed è tempesta: i discepoli devono 
far fronte a un imprevisto di cui hanno molta paura: «Maestro, non t’importa che noi 
moriamo?»: la domanda è dettata dal panico e dal terrore di perdere la vita. 
 Quante volte la domanda dei discepoli è anche la nostra: «Dio, non t’importa che 
moriamo?», non t’importa del nostro dolore, della nostra malattia, delle inquietudini 
nostre e del mondo? Talvolta sembra che Dio dorma, come Gesù sulla barca. 
 Su quella barca, i discepoli sono messi a dura prova. «Passiamo all’altra riva» è un 
atto di fede, per questo Gesù dice ai discepoli, e a noi oggi: «Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?». La fede è credere che Dio viene ad incontrarci durante la 
tempesta, è l'incontro con Dio. Chi ha fede sa di non essere solo, sola. Nei giorni più 
difficili abbiamo di fronte a noi Gesù che ci viene incontro e ci dice «Passiamo all'altra 
riva» cambiando così la nostra rotta cieca e donandoci una speranza. Amen!

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è 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.
Lunedì 13:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro. 
Martedì 14:  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. 
  Chiunque desidera portare una borsa della spesa è benvenuto/a. 
Giovedì 16:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,00 - Ore 16,30 - Ospe-
  dale di Torre Pellice (a cura della nostra chiesa) e Miramonti.
  Ore 21,15 - MI RIFUGIO AL CINEMA - Rassegna di cinema al 
  Rifugio Re Carlo Alberto. Film: MUSTANG. Ingresso 5,00 euro. 
Sabato 18:  Ore 21,30 - FESTA DELL'ULIVETO - Concerto del Coro Moro.
Domenica 19: Ore 9,00 - Culto presso la Sala degli Airali.
  Ore 10,00 - Il culto non avrà luogo nel Tempio, ma presso l'Uliveto  
  in occasione della sua festa annuale.
  Ore 14,30 - Spettacolo all'Uliveto: "Quattro ruote, un sorriso, una 
  vita" a cura dell'Associazione Culturale "Il Moscerino".

Domenica 19: CENTRO CULTURALE VALDESE di Torre Pellice
Dalle ore 10,30 alle 19,00 - Ingresso libero e gratuito a: Musei, biblioteca, Mostre
Ore 10,30: Apertura; ore 11,30: Aperitivo offerto; ore 15,00: Inaugurazione 
della mostra "Un patrimonio femminile: abiti e costumi al Museo valdese"; ore 
15,00 - 18,30: "Come si fa un costume valdese: abito, scialle, cuffia"; ore 18,30: 
Concerto del trio "Vietraverse" al Tempio di Torre Pellice.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

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

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 4,35-40

Divenne sera e Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva».
I discepoli, congedata la folla, lo presero, così com’era, nella barca. 
C’erano delle altre barche con lui. Ed ecco levarsi una gran bufera di 
vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva.
Egli stava dormendo sul guanciale a poppa. I discepoli lo svegliarono e 
gli dissero: «Maestro, non t’importa che noi moriamo?»
Egli, svegliatosi, sgridò il vento e disse al mare: «Taci, càlmati!» Il vento 
cessò e si fece gran bonaccia. Egli disse loro: «Perché siete così paurosi? 
Non avete ancora fede?».

Battesimo 
del piccolo Davide Martina



Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico                     
Pastore: Fratelli e sorelle, la bontà di Dio è sempre abbondante per tutti. 
Tutti: Come bambini appena nati, noi aspettiamo il puro latte  spirituale:
 la Parola di Dio che ci fa crescere nella fede.
Pastore: Gesù è la pietra vivente scelta e preziosa;
Tutti: anche noi, come pietre viventi, siamo edificati dal Signore per 
 formare una casa spirituale.
Pastore: Oggi il Signore accoglie il piccolo Davide nel segno del battesimo.
 Per lui e per Roger e Roberta rivolgiamo a Dio la nostra preghiera.
Tutti: Il Signore lo faccia crescere in statura e intelligenza 
 circondato dal suo amore e dalla sua grazia. 
Pastore: A Gesù che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati, a Lui che ha fatto 
 di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria. 
Tutti: A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen! 
Testo di apertura              (Salmo 27,1. 3-5. 6b - libero adatt.to di G. F.)

Pastore: Il Signore è per me luce e salvezza, è la forza della mia vita.
Tutti: Nulla ci farà paura. 
Pastore: Anche se un intero esercito o una battaglia infuriassero contro di me,
 il mio cuore non avrebbe paura, anche allora sarei fiducioso.

Tutti: Sì, il Signore ci custodirà con il suo amore,
 ci permetterà di superare le prove della vita. 
Pastore: Offrirò a Dio tutta la mia gioia; canterò e salmeggerò per Lui.
Tutti: Amen!
Preghiera
INNO DI APERTURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

BATTESIMO di Davide, figlio di Roger Martina e Roberta Granato            

Gesù disse: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Perciò 
andate, fate che tutti diventino miei discepoli; battezzateli nel nome 
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo; insegnate loro a ubbidire 
a tutto ciò che io vi ho comandato. E sappiate che io sarò sempre con 
voi, tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Matteo 28,18-20).

INNO: 196/1.2.3.4 - Nel tuo nome è battezzato questo bimbo

Preghiera di illuminazione - Salmo 5,1-8. 11-12 [TILC - Sal. Bose]

Lettore: Porgi l’orecchio alle mie parole, o Signore, accogli il mio balbettare.
 Non senti il mio grido, tu mio Re e mio Dio?

Tutti: Noi ci rivolgiamo a te, Signore, perché tu ascolti la nostra voce; 
 ti offriamo la nostra preghiera e restiamo in attesa.
Lettore: Tu non sei un Dio che gode del male; il male non abita in te.
 No, gli arroganti non resistono di fronte al tuo sguardo. 
 Tu respingi chi opera il male, detesti chi inganna e usa violenza.

Tutti: Grande è la tua bontà, Signore: noi siamo accolti nella tua casa; 
 con fede ti adoriamo nel tuo Tempio.
Lettore: O Signore, guidaci con la tua giustizia; 
 che possiamo vedere davanti a noi la tua via.

Tutti: Si rallegrino quelli che si appoggiano su di te; cantino sempre di gioia. 
 Trovino in te felicità e protezione.
Lettore: Tu, Signore, benedici i giusti; come scudo li protegge il tuo amore. 

Tutti: Amen!

 Testo per il sermone: Marco 4,35-40 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

Sermone
INNO: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Raccolta delle offerte              (Deuteronomio 16,17)

«Ognuno darà quel che potrà, secondo le benedizioni che il Signore, 
il tuo Dio, ti avrà elargite».

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Comunicazioni 

Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 194 - Celebriamo il Signore

Benedizione            (Numeri 6,24-26)

«Il Signore ti benedica e vegli su di te!
Il Signore ti sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni. 
Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità».

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! - POSTLUDIO


