
QUEL BANALE BAMBINO È LA RISPOSTA DI DIO
Sunto del sermone sul testo biblico di Michea 5,1-4a

 Il profeta Michea condanna le ingiustizie inflitte ai poveri e ai deboli, tuona contro la 
sicurezza di chi si illude di non perdere mai la protezione di Dio. 
 Dunque spiega che verrà Colui che governerà in Israele e non verrà dalla gloriosa Sion 
né da Gerusalemme, ma da Betlemme, non dalla Torre murata o da magnifici palazzi, ma da 
un villaggio privo di importanza. Dio sceglierà ciò che c’è di più piccolo ed esiguo per essere 
lo scrigno del re promesso. La stalla dei Vangeli è la logica di Dio, come i pastori che ricevono 
per primi il lieto annunzio e sono chiamati a diventarne ambasciatori e messaggeri. Quel bana-
le bambino così uguale agli altri bambini, che nasce nella periferia di Betlemme, in una stalla, 
lontano dai palazzi in cui si esercita il potere, perseguitato dai potenti a cominciare da Erode, 
è la risposta di Dio alle nostre attese. 
 In questa storia sono gli ultimi che diventano protagonisti: i poveri, coloro che non hanno 
possibilità, né diritti da far valere, coloro che sono discriminati dai potenti e dai ricchi. La logica di 
Dio chiama a godere dei suoi doni chi ne è stato privato, libera da ogni potere oscuro che costringe 
a vivere nella paura e nell’ombra per mostrarsi benevolo e misericordioso nei confronti di chi subi-
sce l'odio e il male da parte di chi esercita impropriamente un potere ricevuto. Amen!
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Qui trovi il testo scritto del sermone di oggi, il foglio del culto, gli Studi biblici

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin sarà chiuso fino al 7 gennaio.
Lunedì 26: Ore 17,00 - Concerto di Natale della nostra Corale con le Corali di Prarostino 

e Rorà a conclusione dei festeggiamenti 
del suo 150o anniversario. Canti, inni 
natalizi, letture bibliche e riflessioni sul 
Natale. Presso il Tempio dei Bellonatti. 
Venite numerosi!
Giovedì 29: Ore 10,30 - Culti presso 
gli Istituti; ore 16,00 - Casa per Anziani 
di Bricherasio; ore 16,30 alla Miramonti 
e Ospedale di Torre Pellice.
Venerdì 30: Ore 15,30 - Culto alla Pro 
Senectute.
Sabato 31: Ore 18,00 - Culto di fine 
anno presso la Sala Beckwith.
Domenica 1: Culti - Ore 9,00 - Sala degli 
Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith.
Sabato 7: Ore 21,00 - Concerto della 
Band "Smiling Brass", della Corale 
valdese di Luserna San Giovanni e altri 
musicisti. Nel Tempio dei Bellonatti.
Gli incontri di Studio biblico riprende-
ranno il 17 gennaio su un ciclo di lezioni 
relativo alle "Immagini simboliche" e ai 
"Segni" nel Vangelo di Giovanni.

Da te, o Betlemme, Efrata,
piccola per essere tra le migliaia di Giuda,
da te mi uscirà
colui che sarà dominatore in Israele,
le cui origini risalgono ai tempi antichi,
ai giorni eterni.
Perciò egli li darà in mano ai loro nemici,
fi no al tempo in cui colei 
che deve partorire partorirà;
e il resto dei suoi fratelli
tornerà a raggiungere i fi gli d'Israele.
Egli starà là e pascolerà il suo gregge 
con la forza del Signore,
con la maestà del nome del Signore, 
suo Dio.
E quelli abiteranno in pace,
perché allora egli sarà grande 
fi no all'estremità della terra.
Sarà lui che porterà la pace.

Per amore
Dio diventa uomo.

Non crea la persona perfetta
per unirsi a lei,

ma assume la natura umana
così com’essa è.
(Dietrich  Bonhoeffer)
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culto 

con la cena 

del signore

Disegno di Marco Rostan

V. van Gogh - Notte stellata



Celebra il culto: Past. Giuseppe Ficara - All’organo: Paolo Gay
Saluto e invocazione               
 Alzatevi fratelli e sorelle. Alzate e levate i vostri cuori. La nostra forza e la nostra
 gioia sono in Dio che ci ama e ci dà la salvezza in Gesù Cristo, suo Figlio. 
Dialogo liturgico 
Pastore: Prima che il mondo si formasse e fino alle estremità della terra
Tutti: Tu sei Dio.
Pastore: Dalle profondità dell’oceano fino al sìbilo del vento nel suo vagare
Tutti: Tu sei Dio.
Pastore: Nell’immensità dell’universo e nell’angolo dimenticato del nostro cuore
Tutti: Tu sei Dio. Tu sei il nostro Dio. Tu sei con noi e ci doni il tuo amore. 
Testo di apertura                           (Isaia 60,1-2; Luca 1,68-75.78-79)

Tutti: «Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta, 
 e la gloria del Signore è spuntata sopra di te! 
Pastore: Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra 
 e una fitta oscurità avvolge i popoli; 
 ma su di te sorge il Signore e la sua gloria appare su di te».

Tutti: Benedetto sia il Signore, il Dio d’Israele, 
 perché ha visitato e riscattato il suo popolo.
Pastore: Egli ci ha suscitato un potente Salvatore, 
 Perché lo servissimo senza paura, tutti i giorni della nostra vita. Amen!
Preghiera 

INNO DI APERTURA: 69/1.2.3 - Tutti esultiam! 

Confessione di peccato                      (Marco 12,29-31)
Ascolta, Israele: Il Signore, nostro Dio, è l’unico Signore: ama dunque il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l’anima tua, con tutta la mente tua, e 
con tutta la forza tua. Ama il tuo prossimo come te stesso.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio
Annuncio del perdono                      (Giovanni 3,16)

Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque 
crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. 

INNO DI RICONOSCENZA:  238/1.2 - Gloria nei cieli altissimi

Preghiera di illuminazione - Salmo 98 (liberamente tradotto da Paul Jubin)

Lettore: Cantiamo per il Signore un canto nuovo perché ha fatto meraviglie per tutti.
 Le sue vittorie non si possono spiegare. 

Tutti: Il Signore spezza la nostra indifferenza, ci tuffa nei flutti dell'eternità. 
Lettore: Egli vorrebbe una terra senza frontiere dove l'uomo non sia più un lupo per l'uomo, 
 ma condivida il pane e la giustizia. 

Tutti: I popoli sono testimoni del suo amore e della gioia che mette nei cuori. 
Lettore: Glorificate Dio con la tromba, cantate senza fine la sua fedele presenza.

Tutti: Risuonate laghi e mari dell'universo, applaudite fiumi e monti, 
 cantate la sua gloria uccelli e pesci. Benedite il suo Nome! 
Lettore: E tu popolo che attendi il Signore, accogli Colui che governa con giustizia. 

Tutti: Egli giudicherà ognuno con rettitudine. Amen!
Lettura: Vangelo di Luca 2,15-20

Sermone: Libro del profeta Michea 5,1-4a [Testo nel frontespizio]

INTERLUDIO: CORALE
Sermone

INNO: 73/1.2.3 - Venite fedeli

CENA DEL SIGNORE
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è apparecchiata per tutti: nessuno deve 
restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché essa è segno della grazia che 
ci è donata a prescindere dai nostri meriti.

INNO: 215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Durante la Cena del Signore s’intonano i seguenti inni: 70 - 74- 76 - 77.

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Comunicazioni e informazioni
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 71/1.2 - Innalziam, fratelli, il canto
Benedizione               (Christian Kempf)

«Che le vostre mani si protendano come porte che si aprono.
Che le vostre labbra pronuncino quanto vi è stato dato di ricevere.
Che le vostre orecchie colgano quello che le parole dicono solo a metà.
E che la grazia del Signore vi accompagni anche là dove non vorreste andare.
Andate in pace, ricordatevi degli afflitti e dei poveri e la pace del Signore sia 
con voi, ora e per sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore. Amen! POSTLUDIO 


