
IMPARARE AD ASCOLTARE

Sunto del sermone su Romani 10,9-17
 L'apostolo Paolo sostiene che nella via della salvezza non sono chiesti dei meriti 
per accattivarsi il favore di Dio. Noi riceviamo una fede che ci permette di capire che 
da Dio riceviamo tutto gratis, cioè per grazia, senza dover pagare alcun debito attra-
verso le nostre buone opere. 
 Si tratta della conseguenza dell'amore e della misericordia di Dio. Dio ci dona 
la fede e, con essa, di percorrere questa via della grazia. Ma è necessario che tutti 
sappiamo dell'amore di Dio e del suo perdono gratuiti, nessuno deve essere escluso 
dalla conoscenza di questa via.
 «Chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato». Ecco, la fede rico-
nosce Gesù Cristo e lo invoca come Signore e Salvatore. L'apostolo pone diverse do-
mande: «Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno 
in Colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non 
c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati?». Sono domande 
retoriche per giungere ad affermare che sono necessarie le condizioni per ascoltare, 
credere ed invocare il Signore. 
 Ascoltare non è facile, infatti sovente guardiamo in faccia chi ci parla, ma pen-
siamo ad altro. Ascoltare è difficile, perché è condivisione, partecipazione alla storia 
dell’altro/a; è disponibilità a comprometterci e a collaborare, ma chi ascolta riceve un 
dono che produce un cambiamento. Chi ascolta la Parola del Signore si dispone al mu-
tamento, impara a invocare Dio e ad accogliere il suo aiuto. Chi ascolta comprende di 
avere bisogno degli altri, di porsi in relazione di Dio e del prossimo; chi ascolta sa di non 
poter fare tutto da solo e accoglie, con riconoscenza, la mano che gli viene tesa. 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.

Mercoledì 21:  Ore 20,45 - Incontro della Corale in Presbiterio.

Giovedì 22:  Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti. Ore 16,30 - Ospedale di Torre Pellice 
  e Miramonti.

Venerdì 23: Ore 17,00 - Incontro del CorAsilo alla Sala Beckwith.

Sabato 24:  Ore 16,00 - Pomeriggio di incontro degli anziani del Concistoro presso 
  la Cascina Pavarin. 

  Ore 16,30 - Dibattito su 70 anni dal voto delle donne organizzato dal
  Coordinamento Donne Val Pellice - presso la Galleria Scroppo.

Domenica 25: Ore 9,00 - Culto alla Sala degli Airali. Ore 10,00: Culto presso il Tempio.

  Ore 15,00 - Assemblea di Chiesa presso la Sala degli Airali. I deputati 
  della nostra chiesa esporranno i lavori del Sinodo valdese 2016. 

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Romani 10,9-17

Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che 
Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato; infatti con il cuore si crede per ottenere 
la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. 
Difatti la Scrittura dice: «Chiunque crede in lui, non sarà deluso». Poiché non c'è 
distinzione tra Giudeo e Greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti 
quelli che lo invocano. 
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invoche-
ranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non 
hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare, se non c'è chi lo annunci? 
E come annunceranno se non sono mandati? Com'è scritto:
«Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie!»
Ma non tutti hanno ubbidito alla buona notizia; Isaia infatti dice: «Signore, chi ha 
creduto alla nostra predicazione?» 
Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo.
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Celebra il Culto: past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas

PRELUDIO - Saluto e invocazione - Dialogo liturgico:    
Pastore: Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo oggi ci incontra,
Tutti: ci incontra con la sua presenza per parlarci.
Pastore: Il Signore oggi ci invita a seguirlo,
Tutti: ci invita a seguirlo con la luce della sua Parola.
Pastore: Il Signore oggi ci chiama ad accogliere il dono del suo amore
Tutti: ci chiama a condividere il suo amore sovrabbondante. Amen!

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

Testo biblico di apertura           (Salmo 85 - Libero adattamento G. F.)      

Pastore: Il Signore, mostra la sua bontà, dona la sua salvezza. 
 Sì, io ascolterò il Signore:
Tutti: egli pronuncia parole di pace per il mondo intero!
Pastore: Sì, egli è pronto a salvare chi lo ascolta, la sua presenza riempirà tutta la terra.

Tutti: Amore e fedeltà si incontreranno, giustizia e pace si abbracceranno.
Pastore: Dal cielo scenderà la giustizia, la fedeltà germoglierà dalla terra.

Tutti: Sì, il Signore darà il bene, la nostra terra darà frutto abbondante.
Pastore: La giustizia camminerà davanti al Signore,
 i suoi passi tracceranno il cammino. Amen!

Preghiera

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

Confessione di peccato                    (II Re 17,13b)

«Convertitevi dalle vostre vie malvagie, e osservate i miei comandamenti e i 
miei precetti, seguendo in tutto la legge che io prescrissi ai vostri padri, e che 
ho mandata a voi per mezzo dei miei servi, i profeti».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                               (I Corinzi 6,11)

«Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore 
Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio.

INNO DI RICONOSCENZA: 311/1.2.3 - Lieta certezza

Preghiera di illuminazione - Salmo 129 (Trad.: TILC, Sal. Bose, Riv., lib. adat.)

Lettore: Molte volte mi sono sentito oppresso, fin dalla mia gioventù,
 lo dica pure il popolo del Signore:
Tutti: «Molte volte mi sento senza forze, 
 altre volte schiacciato dal peso della vita»;
 eppure, io so che, con l’aiuto di Dio, non sarò vinto dalle difficoltà. 
Lettore: Mi sono passati sul dorso come aratri; 
 violenza e ferocia mi hanno lasciato profonde ferite.
Tutti: Ma il Signore è giusto;
 libera e spezza le funi dei prepotenti. 
Lettore: Quelli che voltano le spalle all’amore di Dio si sentiranno confusi!
 Saranno inconsistenti come l'erba sui tetti; 
 secca prima di crescere; 
 non riempie la mano a chi la strappa, né il grembo a chi la coglie.
Tutti: A nessuno di loro i passanti diranno: «Il Signore vi benedica».
Lettore: Ma su di te, o popolo che ami il Signore, giunge propizia la sua benedizione!
Tutti: Amen! 
 Lettura: Vangelo di Matteo 15,21-28
 Testo del sermone: Lettera ai Romani 10,9-17 [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO
Sermone 
INNO: 285/1.2.3 - O Salvator tu sei mio solo re

CENA DEL SIGNORE
INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Raccolta delle offerte
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               (I Re 8,57-58a)      

Il Signore, il nostro Dio, sia con noi, come fu con i nostri padri; 
non ci lasci e non ci abbandoni, ma ci faccia volgere i nostri cuori verso di lui, 
affinché camminiamo in tutte le sue vie. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


