
LA FAMIGLIA: LUOGO DI ACCOGLIENZA
Sunto del sermone sul testo biblico di Filippesi 2,1-5

 L’apostolo dice in tono paterno: «rendete perfetta la mia gioia: abbiate un medesi-
mo pensare, un medesimo amore, siate di un animo solo e di un unico sentimento».  La 
comunità dei credenti, in fondo, è come una famiglia nella quale c'è quell'amore su cui 
deve fondarsi ogni rapporto umano che è di rispetto, dialogo da pari a pari, senza supe-
riorità o interessi personali. 
 Infatti l’amore permette un atteggiamento umile e autentico che dispone l’altro alla 
comprensione e all’ascolto, al dialogo e al confronto, al perdono e alla riconciliazione. 
Un atteggiamento saccente, di chi pensa di sapere tutto e più degli altri e di superiorità, 
crea, invece, conflitti e rotture. Così, la famiglia è considerata come una chiesa in piccolo, 
e non sarà mai il luogo dell’autoaffermazione o dell’egocentrismo, perché così si tradireb-
be la propria vocazione di padre, madre, figlio/a. 
 La famiglia è, invece, il luogo dell’accoglienza, dove ognuno può essere se stesso in 
modo autentico, ciascuno nella diversità dei propri modi di essere, di pensare e di agire: 
nella Bibbia non c’è mai la richiesta di appiattirsi sulle opinioni degli altri, ma di rispettarle 
andando incontro al futuro con fiducia sapendo di non essere soli e camminare, insieme, 
verso un'unica direzione e una progettualità comune. 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.
Le classi di precatechismo e catechismo si incontreranno nei giorni e orari stabiliti.
OGGI: 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).
Lunedì 5: Ore 16,00 - Riunione quartierale al 
Fondo San Giovanni presso la fam. Cardon-Long.
Ore 20,45 - Prove della Corale in Presbiterio.
Martedì 6: Ore 20,30 - Studio biblico: Giovanni, 
il Vangelo indomabile. In Presbiterio.
Mercoledì 7: Ore 20,45 - Prove della Corale. 
Giovedì 8: Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; 
ore 15,00 - Casa Barbero di Bibiana; ore 16,30 alla 
Miramonti e Ospedale di Torre Pellice.
Sabato 10: Ore 14,15-17,30 - Scuola domenicale. 
Domenica 11: Culti: ore 9,00 - Sala degli Airali; 
ore 10,00 - Sala Beckwith; ore 10,30 Bricherasio.
Nel mese di dicembre, la raccolta degli alimentari  
per famiglie bisognose avrà luogo solo giovedì 15 
dalle 17,00 alle 19,00 alla Cascina Pavarin.

Disegno di Marco Rostan

Testo biblico della predicazione
Lettera ai Filippesi 2,1-5

Se dunque v’è qualche incoraggiamento in 
Cristo, se vi è qualche conforto d’amore, 
se vi è qualche comunione di Spirito, se 
vi è qualche tenerezza di aff etto e qualche 
compassione, rendete perfetta la mia gioia, 
avendo un medesimo pensare, un medesimo 
amore, essendo di un animo solo e di un unico 
sentimento.
Non fate nulla per spirito di parte o per va-
nagloria, ma ciascuno, con umiltà, stimi gli 
altri superiori a sé stesso, cercando ciascuno 
non il proprio interesse, ma anche quello 
degli altri. 
Abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato 
anche in Cristo Gesù.

Battesimo
della piccola

Astrid



Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Alda Boldrin e Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto e invocazione
Il nostro aiuto, la nostra gioia e la nostra speranza sono nel nome di Dio che 
ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo nostro Signore. Amen!

Dialogo liturgico
Pastore: Fratelli e sorelle, oggi è un giorno di festa e noi ci incontriamo nella gioia.
Tutti:  Sì, Irene e Dennis pronunceranno le loro promesse di fedeltà. 
Pastore: Noi ci rallegriamo per il battesimo della loro piccola Astrid. 
Tutti:  Su lei e i suoi genitori invochiamo la benedizione del Signore.
Testo di apertura (lettrice: Andrea)                       (Salmo 127 - TILC)

Se il Signore non costruisce la casa, i costruttori si affaticano invano.
Se il Signore non protegge la città, le sentinelle vegliano invano.
Invano vi alzate presto il mattino, andate a riposare tardi la sera
e vi guadagnate il pane con fatica: 
ai suoi amici il Signore lo dona anche se dormono.
I figli sono un dono del Signore, i bambini, la sua benedizione.
I figli avuti nella giovinezza sono come frecce in mano ad un guerriero.
Felici coloro che ne hanno molte.

INNO: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Battesimo della piccola Astrid Mauro
Madrina: Andrea Mauro - Padrino: Paolo Gardiol

Disse Gesù: «Lasciate che i bambini vengano da me; non glielo vietate, perché 
il regno di Dio è per chi assomiglia a loro». E, presili in braccio, li benediceva 
ponendo le mani su di loro. (Marco 10,13-16) 

INNO: 195/1.2.3 - Questa bimba, o Salvator, ti presentiamo

ISTRUZIONE
La relazione d’amore, di servizio e dedizione che unisce Cristo alla sua Chiesa 
è vissuta nel matrimonio come totale comunione di vita, di fede, di pensiero, di 
opere nella piena eguaglianza dell’uomo e della donna. In Cristo non vi è più 
superiorità dell’uno sull’altra: anche nel matrimonio il primato per i credenti 
consiste nel servire con amore e nella volontà di portare i pesi gli uni degli altri. 
Il vero aiuto viene dalla Parola dell’Evangelo che esorta ad andare incontro alla 
moglie e al marito con spirito di riconciliazione per l’armonia nella vita comune.

Dichiarazione degli sposi 
 Scambio di promesse di amore e di fedeltà 
 Scambio degli anelli e dichiarazione del pastore

Benedizione degli sposi 
 Irene e Dennis, Dio vi conduca sulla via in cui d'ora innanzi camminerete 
insieme; che egli la rischiari giorno dopo giorno con la sua presenza e il suo amore; 
che egli vi dia la gioia e la forza promesse a quelli che confidano in lui! Amen.

INTERLUDIO e apposizione delle firme sull’atto di matrimonio
Testimoni: Cristelle Long, Sara Migliotti, Kevin Ambroggio e Jacopo Bosio

 Testo biblico della predicazione: 
 Lettera ai Filippesi 2,1-5 (Lettrice: Cristelle) [Testo nel frontespizio]

Sermone
Consegna della Bibbia agli sposi

INNO: 333/1.2 - Su questi sposi, o Dio d'amor

CENA DEL SIGNORE
INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem

Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, piccoli e grandi, giovani e vecchi, 
peccatori e giusti: questo è il segno della grazia ci è donato comunque, a prescin-
dere dalla nostra condizione sociale o religiosa.

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni

Signore, da te abbiamo ricevuto ogni bene. 
Queste offerte sono segno della nostra riconoscenza. 
Fa’ che possiamo esprimertela con tutta la nostra vita. Amen!

Avvisi e comunicazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 196 - Celebriamo il Signore
Benedizione                            (Numeri 6,24-26)

Andate con la benedizione del Signore:
«Il Signore vi sorrida con bontà,
il Signore faccia risplendere il suo volto verso di voi e vi sia propizio, 
il Signore volga verso di voi il suo volto e vi dia pace e felicità». Amen.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO


