
Il profeta Isaia rivolge a Dio un lamento, e prega a favore del suo popolo. Ricorda le 
opere passate che Dio ha fatto per quel popolo, come la liberazione dalla schiavitù d'E-
gitto. Israele è tornato nella terra promessa dopo 50 anni di esilio in Babilonia, ma tutto 
è devastato, le terre distrutte, come l'anima di questi deportati che, tornando in patria, 
non trovano più nulla. Il profeta comprende bene quello stato d’animo e prorompe in 
una domanda: Dov'è Dio nella storia e nel presente? Il profeta interpella Dio: «Dov’è il 
fremito delle tue viscere e delle tue compassioni?». Si tratta di un dolore che continua a 
colpire la nostra umanità. Elie Wiesel nel fare la sua esperienza nei lager nazisti ne parla 
come l’esperienza dell’assenza di Dio. Ma alla domanda «Dov’è Dio?», Wiesel scrive: 
«Sentii una voce, dentro di me, che gli rispondeva: "Dov’è? Eccolo… è qui, appeso a 
questa forca"».  Il «Dove?» che il profeta pronuncia è doloroso. Va oltre la domanda 
sull’assenza di Dio. Il profeta è certo che il silenzio di Dio è presenza e non assenza di 
Dio. È il rinascere della speranza nel popolo affinché torni a impegnarsi nell’orizzonte 
del Dio che gli è Padre e che lo accompagna nel buio della notte. 
Il profeta ci invita ad alzare il nostro sguardo al di sopra della debolezza umana, verso 
il Padre celeste. 
La fede biblica è la riposta al Dio che non abbandona i suoi figli nel periodo della prova, 
mai, buia per quanto possa essere la notte che essi attraversano. È la stessa fede nel Dio 
che è a favore della giustizia e della misericordia, quella che ha sostenuto i credenti 
attraverso i secoli, nei periodi più oscuri della sofferenza. Amen!

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è aperto il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 e il saba-
to dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00 fino al 16 dicembre. Poi a gennaio.
Lunedì 11:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio.

 Ore 20,30 - 22,00 - Incontro di formazione a cura dell'Equipe di anima-
zione giovanile e CASD sul tema: Sicurezza in montagna. Nel Tempio  
valdese di Pinerolo. Comunicare la presenza a Beatrice: 331.988.25.31

Martedì 12:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  17,00 - 19,00  Raccolta di alimentari, solo questo martedì a dicembre.
  Ore 20,30 - Studio Biblico su "Luca e il suo Vangelo: rapporto fra Gesù 
  e la chiesa che nasce". Presso il presbiterio.
Mercoledì 13: Ore 20,45 - Prove della Corale in presbiterio.
Giovedì 14:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti. 
  Ore 20,30 - Riunione quartierale ai Peyrot.  
Venerdì 15:  Ore 16,00 - Merenda con le famiglie siriane presso la Cascina Pavarin. 
  Ore 20,30 - Prove della Corale. 
Domenica 17 - Terza domenica d'Avvento: Culti - Ore 9,00: Airali con la Cena del 
  Signore. Ore 10,00 Tempio dei Bellonatti a cura della Scuola Domenicale.  
  Festa di Natale all'Asilo valdese.
  Ore 11,00 - 17,00 - BAZAR di Natale a Villa Elisa.
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CULTO DOMENICALE
10 dicembre 2017 - Airali e Bricherasio

Seconda domenica d'Avvento

Rialzatevi 

e levate il capo, 

perché la vostra 

liberazione si avvicina.

(Luca 21,28)

Guarda dal cielo, e osserva, dalla tua abitazione 
santa e gloriosa. Dove sono il tuo zelo, i tuoi atti 
potenti? Il fremito delle tue viscere e le tue com-
passioni non si fanno più sentire verso di me. 
Tuttavia, tu sei nostro padre; poiché Abraamo 
non sa chi siamo e Israele non ci riconosce. Tu, 
Signore, sei nostro padre, il tuo nome, in ogni 
tempo, è Redentore nostro. Oh, squarciassi tu i 
cieli e scendessi! Davanti a te sarebbero scossi 
i monti. Come il fuoco accende i rami secchi, 
come il fuoco fa bollire l'acqua, tu faresti cono-
scere il tuo nome ai tuoi avversari e le nazioni 
tremerebbero davanti a te. Quando facesti le 
cose tremende che noi non ci aspettavamo, tu 
discendesti e i monti furono scossi davanti a te.

Testo biblico della predicazione
Libro del Profeta Isaia 63,15-16; 64,1-3 Noi che diciamo «Padre», 

siamo dei figli:
non degli schiavi, 

non dei prigionieri 
condannati a morte, 

ma dei liberi, 
che sono chiamati a vivere 

e hanno un futuro 
davanti a sé.

(Gerhard  Ebeling)

Oh, squarciassi tu i cieli
e scendessi! 



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Isaia 63,7-9 

Io voglio ricordare le bontà del Signore,
le lodi del Signore,
considerando tutto quello che il Signore ci ha elargito;
ricorderò il gran bene che ha fatto alla casa d'Israele,
secondo la sua misericordia
e secondo l'abbondanza della sua bontà.
Egli aveva detto: «Certo, essi sono il mio popolo, i miei figli».
Sì, fu il loro Salvatore in tutte le loro angosce.
Non fu un inviato, né un angelo ma lui stesso a salvarli;
nel suo amore e nella sua benevolenza egli li redense;
se li prese sulle spalle e li portò! Amen.

Lettura biblica: Prima lettera di Giovani 3,1-2

Testo per il sermone: Isaia 63,15-16; 64,1-3 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
INNO: 40/1.2.3.4 - Padre nostro, a Te veniam

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Liliana Balmas

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio, 
il quale vuole che tutti gli uomini e tutte le donne 
siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. 
Amen!

Testo biblico di apertura                         (Isaia 56,1; Zaccaria 2,10-11a)

Così parla il Signore:
la mia salvezza sta per venire,
la mia giustizia sta per essere rivelata.
Manda grida di gioia, rallégrati, figlia di Sion!
Perché ecco, io sto per venire e abiterò in mezzo a te,
dice il Signore.
In quel giorno molte nazioni s’uniranno al Signore
e diventeranno mio popolo.

Preghiera 

Accensione della seconda candela d’Avvento

INNO DI APERTURA: 70/1.2.3 - Un'alba nuova

Confessione di peccato                   (Isaia 64,5c e 9)

Signore, tu ti sei adirato perché abbiamo peccato nel tempo passato. 
Non ricordarti dell'iniquità per sempre; 
ecco, guarda, ti supplichiamo, noi siamo tutti tuo popolo.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 178 - Agnel di Dio

Annuncio del perdono                           (Isaia 64,4 e 8)

Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un 
altro dio, all'infuori di te, agisse in favore di chi spera in lui. 
Signore, tu sei nostro Padre; noi siamo l'argilla e tu Colui che ci formi; siamo 
opera delle tue mani.

CENA DEL SIGNORE (Bricherasio)

INNO: 55/1.2.3 - Ricorda Cristo il Salvator
Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 225 - Onore e gloria a Te
Benedizione               (Efesini 3,20-21)

Or a colui che può, mediante la potenza che opera in noi, 
fare infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo,
a lui sia la gloria nella chiesa, e in Cristo Gesù,
per tutte le età, nei secoli dei secoli. Amen!
Andiamo in pace, e la pace di Cristo dimori in noi, 
nelle nostre famiglie,
in tutto il popolo di Dio. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO10 dicembre 2017 - Seconda domenica d'Avvento - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE


