
UN PROGETTO CHE FA TUTTO NUOVO

Sunto del sermone sul testo biblico di Apocalisse 21,1-7
 Da sempre l’essere umano si è posto la domanda sulla fine del mondo. In tutte le 
epoche e in tutte le culture questa domanda ha trovato delle risposte molto diversificate. 
 Il testo su cui riflettiamo oggi ci parla di un nuovo cielo e una nuova terra. Cosa 
significano e cosa possono dire a noi oggi? La realtà nella quale viviamo oggi ci inquieta: 
troppa sofferenza nel mondo, troppa violenza, troppo dolore a cui non riusciamo a dare 
una spiegazioni plausibile.
 Vorremmo rifugiarci nella Chiesa che però non è perfetta e allora non funziona; 
neppure la società funziona perché dovrebbe essere onesta e paritaria e invece è violenta 
ed egoista. Ci ritroviamo frustrati, prigionieri di modelli che non esistono e di realtà che 
non ci piacciono. “Io faccio nuove tutte le cose” dice Dio: un’affermazione che potrebbe 
essere la risposta giusta a tutti i nostri sogni, ma non come una sorta di nuovo diluvio, che 
spazzerà via tutto, ma come una  promessa che vede Dio vivere al nostro fianco e coinvolti 
nel suo progetto di rinnovamento. Dobbiamo solo crederci e vedremo il lupo abitare con 
l'agnello, il leopardo sdraiarsi accanto al capretto e un bambino condurli (Is. 11,6). 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.
Il Gruppo cucito si incontra il 2o e il 4o giovedì del mese. Sala degli Airali.
Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari stabiliti.
Martedì 22:  Ore 15,30 - Non avrà luogo il gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 17,00-19,00 - Raccolta di generi alimentari per famiglie indigenti alla
  alla Cascina Pavarin. Necessitano in particolare: riso, pannolini mis. 3-4-5.
  Ore 20,30 - Studio biblico: Giovanni, il Vangelo indomabile. In presbiterio.  

  Ore 20,45 - Conferenza stampa dell'Associazione Bach Society sul "Ciclo 
di Cantate nella Valli Valdesi". Obiettivo: riscoprire e divulgare le opere 
di J.S. Bach. A Torre Prellice presso la Galleria Scroppo.

Mercoledì 23: Ore 20,45 - Prove della Corale presso il Presbiterio. 
Giovedì 24:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,00 alla Casa di riposo di 
  Bricherasio; ore 16,30 alla Miramonti e all'Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 25:  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Boer-Jallà.
Sabato 26:  Ore 14,15-16,15 - Scuola domenicale presso il presbiterio.
  Ore 15,00 - Conferenza di P. Schellenbaum e S. Pigoni su: "Genere e vio-
  lenza nella storia e nell'attualità: quale impegno per il cambiamento?"
  A Torre Pellice presso la Galleria Scroppo.
 Domenica 27:  Culti: ore 9,00 - Sala degli Airali; ore 10,00 - Sala Beckwith.
Domenica 4 dicembre: Ore 14,30 - Bazar a cura del Gruppo cucito alla Cascina Pavarin.
  Ore 21,00 - Concerto nel Tempio dei Bellonatti sulle cantate di J.S. Bach.
  Solisti, Coro e Orchestra Barocca dell'Ensemble Frau Musika (Bach Society).

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Apocalisse 21,1-7

Vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il 
primo cielo e la prima terra erano scomparsi, e il 
mare non c’era più. E vidi la santa città, la nuova 
Gerusalemme, scender giù dal cielo da presso 
Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo. Udii una gran voce dal trono, che diceva: 
«Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini! Egli 
abiterà con loro, essi saranno suoi popoli e Dio 
stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciu-
gherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più 
la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché 
le cose di prima sono passate». E colui che siede 
sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le 
cose». Poi mi disse: «Scrivi, perché queste parole 
sono fedeli e veritiere», e aggiunse: «Ogni cosa è 
compiuta. Io sono l’alfa e l’omega, il principio e 
la fi ne. A chi ha sete io darò gratuitamente della 
fonte dell’acqua della vita.
Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio 
ed egli mi sarà fi glio.

Se la quotidianità 
vi sembra povera, 
non ne date a lei 

la colpa.
Accusate voi stessi 

di non essere 
abbastanza poeti 

per richiamare a voi 
le sue ricchezze. 
Per il Creatore 

niente è povero. 
(Rainer Maria Rilke)
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Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione

Dialogo liturgico
Pastore: Questo è il tempo di trovare ristoro nella Parola del Signore.

Tutti: Questo è il tempo di dare spazio alla nostra preghiera.
Pastore: Questo è il tempo di accogliere la sua presenza che ci benedice.
 Che la pace di Dio, Padre, Figlio e santo Soffio, sia con tutti noi!

Tutti: Ci guidi verso la gioia che è al di sopra di ogni gioia! 

Testo di apertura                              (Salmo 100) 

Pastore: Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra!
 Servite il Signore con letizia, presentatevi gioiosi a lui!
 Riconoscete che il Signore è Dio.

Tutti: Sì, perché è lui che ci ha fatti e noi siamo suoi;
 siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura.
Pastore: Entrate nelle sue porte con ringraziamento, 
 nei suoi cortili con lode;
 celebratelo, benedite il suo nome.

Tutti: Sì, perché il Signore è buono; la sua bontà dura in eterno,
 la sua fedeltà per ogni generazione. Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/1.2.3.4 - Vieni in mezzo a noi

Confessione di peccato                                (Luca 12,35-37a)

«I vostri fianchi siano cinti e le vostre lampade accese; 
siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando tornerà dalle nozze, 
per aprirgli appena giungerà e busserà. 
Beati quei servi che il padrone, arrivando, troverà vigilanti!».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 253/1.2.3 - Al Salvator, al Cristo
Annuncio del perdono                       (Luca 19,10)

«Il Figlio dell’uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto».

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Preghiera di illuminazione - Isaia 29,7-19 passim [Traduz. lib. G.F.]

Lettore: Signore, tu raddrizzi il nostro sentiero, rendi piana la nostra strada.

Tutti: Noi camminiamo sulla tua strada e riponiamo in te la speranza. 
Lettore: Sono sempre lieto di onorarti. Tu ci giudichi per insegnarci la giustizia. 

Tutti: Signore, tu ci doni la pace e fai che le nostre imprese riescano.
Lettore: Di tutti coloro che governano riconosciamo solo te come nostro Signore. 
 Tu sei per noi come la luce e l’aria.

Tutti: Nell’angoscia ti abbiamo invocato 
 e nella prova ti abbiamo cercato. 
Lettore: «Popolo mio, quelli che se ne sono andati torneranno! 
 Vivranno di nuovo. 
 Quelli che dormono nelle tombe si sveglieranno e canteranno di gioia». 

Tutti: Grazie Signore, perché tu mandi su di noi la tua rugiada, 
 essa ci vivifica e ci restituisce alla vita. Amen!  
 Testo per il sermone: Apocalisse 21,1-7 [testo nel frontespizio]

INNO: 5 dal libretto "Canti con gioia" - Ed ora sei qui 

SERMONE 

CANTO SCUOLA DOMENICALE: Tic, tic, toc, cucù.

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e Comunicazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 2 dal libretto "Canti con gioia" - Siyahamba
Benedizione e invio                    (Numeri 6,24-26 e Matteo 28,20b)

Il Signore vi benedica e vi protegga!
Il Signore faccia risplendere il suo volto su di voi e vi sia propizio!
Il Signore rivolga verso di voi il suo volto e vi dia la pace!
Andate, messaggeri dell’evangelo, là dove sarete chiamati a testimoniare.
Annunciate la misericordia e la severità del Signore, e il Dio che era, che è e 
che viene sia con voi, con i vostri cari, con ogni persona e ogni creatura, ora e 
sempre. Ecco - dice Gesù - io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell’età
presente. A Dio Padre, per mezzo di Gesù Cristo, nello Spirito Santo, sia la 
gloria ora e per sempre.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


