
IMPEGNO DI UOMINI E DONNE
Impegno degli uomini
Noi uomini di fede evangelica ci impegniamo a:

- Non esercitare e non tollerare alcun atto di violenza fisica, psicologica, sociale 
 e religiosa contro le donne.
- Operare affinché sia rispettata la dignità femminile in ogni ambito di nostra 
 competenza e conoscenza.
- Contribuire a diffondere e sviluppare una cultura che si ispiri alla legalità, al 
 diritto e alla solidarietà.

Impegno delle donne
Noi donne di fede evangelica ci impegniamo a:

- Non subire passivamente atti di violenza fisica, psicologica, sociale e religiosa  
 che colpiscano noi stesse e le altre donne. 
- Operare perché cresca in noi stesse e nelle altre donne la piena consapevolez-
 za della nostra dignità femminile.
- Vivere, diffondere e sviluppare una cultura della legalità, diritto e solidarietà.

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 29:  Ore 20,30 - Studio biblico: Giovanni, il Vangelo indomabile.

Mercoledì 30: Ore 20,45 - Prove della Corale 
presso il Presbiterio. 

Giovedì 1: Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; 
ore 16,30 alla Miramonti e Ospedale di Torre Pellice.

Venerdì 2: Ore 20,30 - Riunione quartierale alla 
Cartera presso la famiglia Geymonat Costantino.

Sabato 3: Ore 14,15-16,15 - Scuola domenicale. 
Domenica 4: Culti: ore 9,00 - Sala degli Airali. 
ore 10,00 - Tempio con il matrimonio di Irene 
Gardiol e Dennis Mauro. Battesimo della piccola 
Astrid. Cena del Signore.

Ore 14,30 - Bazar natalizio a cura del Gruppo 
cucito presso la 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
Giovanni 8,3-11

Gli scribi e i farisei gli condussero una donna colta 
in adulterio; e, fattala stare in mezzo, gli dissero: 
«Maestro, questa donna è stata colta in fl agrante 
adulterio. Or Mosè, nella legge, ci ha comandato 
di lapidare tali donne; tu che ne dici?» Dicevano 
questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare. 
Ma Gesù, chinatosi, si mise a scrivere con il dito 
in terra. E, siccome continuavano a interrogarlo, 
egli, alzato il capo, disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». E, 
chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, 
e accusati dalla loro coscienza, uscirono a uno a uno, 
cominciando dai più vecchi fi no agli ultimi; e Gesù 
fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. 
Gesù, alzatosi e non vedendo altri che la donna, 
le disse: «Donna, dove sono quei tuoi accusatori? 
Nessuno ti ha condannata?» Ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù le disse: «Neppure io ti condanno; 
va' e non peccare più».

La Parola di Dio
non è un insieme 
di eterni princìpi 

universali, 
ma è la Parola di Dio 

a me rivolta, 
ogni giorno nuova

nell'infinita ricchezza 
delle interpretazioni. 
(Dietrich Bonhoeffer)
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Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: L. Balmas - A. Boldrin

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Dialogo liturgico             (Apocalisse 21,5; Isaia 40,3.19)

Pastore:  Sorelle e fratelli oggi è la prima domenica d’Avvento. 
  Noi attendiamo Dio che dice: 
  «Ecco, io faccio nuove tutte le cose», osservate, non le vedete?

Tutti: Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Io costruirò in pieno deserto una strada e dei fiumi nella solitudine. 
  Ogni valle sia colmata, ogni montagna e collina sia spianata. 

Tutti: Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Nel deserto preparate un cammino per il Signore, 
  tracciate nella steppa un sentiero per il nostro Dio. 
  Ecco il mio servitore, colui che io ho scelto: gli ho dato il mio Spirito. 
  Egli non perderà né la speranza né il coraggio; 
  i paesi lontani lo attendono con speranza.

Tutti: Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 
Pastore: Cantate al Signore un cantico nuovo, canti al Signore la terra intera. 
  Cantino tutti i popoli, 
  quelli che vivono nei luoghi più lontani diano lode e gloria al Signore. 

Tutti: Signore, noi aspettiamo: fa’ cose nuove in mezzo a noi. 

Preghiera e accensione della prima candela d’Avvento
INNO:  DI APERTURA: 67/1.2.3 - Sia gloria al Dio d'amore

Confessione di peccato                                    (Giovanni 8,7)

«Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 182/1.2.3 - Io sento la tua voce
Annuncio del perdono                      (Luca 13-11-13)

«Ecco una donna, che da diciotto anni aveva uno spirito che la rendeva inferma, 
ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi. Gesù, vedutala, 
la chiamò a sé e le disse: «Donna, tu sei liberata dalla tua infermità». Pose le 
mani su di lei, e nello stesso momento ella fu raddrizzata e glorificava Dio».

INNO DI RICONOSCENZA: 258/1.2 - O Signore, a te dinanzi

Preghiera di illuminazione - Salmo 118,1-14 passim

Lettore: Celebrate il Signore, perché egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno.
 Sì, così dica Israele:

Tutti: «La sua bontà dura in eterno».
Lettore: Sì, così dicano quelli che temono il Signore:

Tutti: «La sua bontà dura in eterno».
Lettore: Nella mia angoscia invocai il Signore; 
 il Signore mi rispose e mi portò in salvo.

Tutti:  Il Signore è con me, non temerò; chi può farmi del male?
Lettore: Il Signore è con me, mi darà soccorso.

Tutti:  È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Lettore: È meglio rifugiarsi nel Signore che contare su gente influente.

Tutti: Il Signore è la mia forza e il mio cantico, 
 egli è la mia via di scampo.  
 Testo per il sermone: Giovanni 8,3-11 [testo nel frontespizio]

SERMONE 

INNO: 267/1.2.3 - Del mondo la sapienza

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e Comunicazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro - Impegno: uomini e donne
INNO DI CHIUSURA: 225 - Onore e gloria a Te
Benedizione e invio 

Che il Dio di Eva ti insegni a danzare.
Che il Dio di Agar ti porti sostegno nel deserto.
Che il Dio di Miriam ti porti compagnia nelle tue lotte.
Che il Dio di Debora ti insegni il coraggio per le tue battaglie.
Che il Cristo che conosceva Marta e Maria ti mostri come essere equilibrato.
Che il Cristo che ha guarito la donna ricurva possa alleviare le tue sofferenze.
Che il Cristo di Maria di Magdala ti invii a proclamare la sua storia.
Per Cristo Gesù che è memoria, speranza e forza del futuro. Amen

Amen cantato: Amen, Signore, amen!
POSTLUDIO


