
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.
OGGI: La giornata della Scuola domenicale prosegue con il pranzo alla Sala Albarin, il 
pomeriggio di giochi e si concluderà con canti presso l’Asilo valdese che offrirà ai piccoli 
la merenda. Conclusione ore 16,30.

Lunedì 18:  Ore 2045 - Prove Corale. Martedì 19: Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica 
all'Asilo valdese.
Ore 20,30 - Non avrà luogo lo Studio Biblico 
che riprenderà il 9 gennaio 2018.

Mercoledì 20: Ore 20,45 - Prove Corale.

Giovedì 21: Ore 10,30 - Culti negli Istituti e alle 
16,30 alla Miramonti.

Domenica 24: Ore 9,00 - Culto agli Airali. Ore 
10,00 - Culto alla Sala Beckwith. Ore 21,00 - 
Culto della Vigilia di Natale presso il Tempio 
del Ciabàs.
Lunedì 25 NATALE: Ore 10,00 - Culto unico 
nel Tempio dei Bellonatti. Predicazione a cura 
del past. Eric Noffke. Non avrà luogo il culto alla 
Sala degli Airali.
Martedì 26: Ore 17,00 - Concerto di Natale della 
nostra Corale nel Tempio con il Coro "La Draia".
Domenica 31 - CULTI di fine anno: Ore 9,00 - 
Sala degli Airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith. Non 
avrà luogo il culto delle ore 18,00. 

L’autore della lettera di Giovanni prova a considerare una realtà, di cui ha fatto l’espe-
rienza, che reputa divina: l’amore. L’amore produce un movimento di Dio verso noi e 
di noi verso altri, da persona a persona. Dio è venuto davvero in mezzo a noi in Cristo, 
e si è fatto dono di sé. L’amore agisce per il bene degli altri per salvare la loro esistenza 
minacciata. L’amore guarda oltre se stessi, ha la capacità di entrare nell’orizzonte dell’al-
tro, di immedesimarsi nella sua storia, nella sua esistenza, nei suoi drammi e si presenta 
per ascoltare, curare ferite, guarire lacerazioni, ristabilire i rapporti, riconciliare se stessi. 
L’amore è quella realtà che ci permette di entrare nell’orizzonte di Dio: è dimensione del 
“dono”, è qui che Dio si rivela. 
 Il nostro orizzonte umano ci condanna a una vita senza senso e di paura. Perciò, 
Dio vuole ridare alla nostra vita uno scopo, una speranza e un futuro. L’amore permette 
di andare oltre noi stessi e superare le nostre parzialità e debolezze. La Bibbia ci insegna 
che l'amore non solo è qualcosa che riceviamo e che non ci fa sentire soli, ma è anche 
un dono che ci viene offerto per darci la capacità andare oltre la paura e di amare. Amen!
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CULTO 
DOMENICALE

a cura della
Scuola Domenicale

17 dicembre 2017 
Terza domenica d’Avvento



ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

DONO E CONDIVISIONE

LE CANDELE D'AVVENTO

17 dicembre 2017 - Terza domenica d'Avvento - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

Riflessione sulle candele d'Avvento 
CANTO: 

O Luce del mondo inonda la terra, 
rischiara il cammino, rimani con noi.  (2 volte) 

Celebra il Culto: la Scuola domenicale e il past. Giuseppe Ficara
All'organo: Alda Boldrin

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Benvenuti, fratelli e sorelle. 
Siamo qui riuniti perché il Signore ci ha convocati 
per ascoltare la sua Parola,
per condividere la sua fede,
per sentirci accolti e amati da Lui.
Il nostro volto sia luminoso e il nostro cuore pieno di gioia. Amen!

Testo biblico di apertura (Salmi scelti)

Il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò?
Il Signore è la mia forza, di chi avrò paura? (27,1)
Io ho fiducia in Dio e non temerò; nessuno potrà farmi del male (56,11).
Anima mia, trova riposo in Dio, da lui proviene la mia speranza (62,5).
Sì, Tu sei la mia speranza, Signore,
sei la mia fiducia sin dalla mia infanzia (Salmo 71,5).
Tu hai cambiato la mia tristezza in danza e mi hai riempito di gioia (30,11).
Cantate a Dio un canto nuovo, cantate e suonate con gioia (33,3).
Battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia! (47,1)
Io benedirò sempre il Signore, 
la sua lode sarà sempre sulle mie labbra (34,1).
Benedite anche voi il Signore, gente, 
fate risuonare a piena voce la sua lode! (66,8)
Il Signore ne è davvero degno; (96,4) 
fate acclamazioni per Lui, esprimetegli la vostra lode con gioia (98,1).
Entrate nella sua casa con ringraziamenti e lode;
celebratelo, beneditelo sempre (Sal 100,4). Amen!

INNO DI APERTURA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor

Lettura biblica: Salmo 23 
RECITA: Ogni emozione è un messaggio, ascoltatelo!
CANTO: Natale in festa - Scuola domenicale
Lettura biblica: Prima lettera di Giovanni 4,16-19

Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi, 
e vi abbiamo creduto. Dio è amore. 
In questo l'amore è reso perfetto in noi: che noi abbiamo fiducia. 
Nell'amore non c'è paura; anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, 
perché chi ha paura teme un castigo. 
Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. 
Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo.

Predicazione 
CANTO: Un sogno nel cielo - Scuola domenicale

Raccolta delle offerte e preghiera (offerta a Dio dei nostri doni)

Avvisi e informazioni - L'Amico dei fanciulli con Sara Tourn
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
Messaggio di augurio della Scuola domenicale
INNO DI CHIUSURA: 69/1.2.3 - Tutti esultiam
Benedizione            (Salmo 9, passim)

Il Signore sarà per te un rifugio sicuro nel tempo delle difficoltà;
non dimenticherà la tua preghiera, ti darà una speranza che non delude.
Ti darà la forza di confidare in Lui, ti guiderà e ti benedirà. 

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

Preghiera: 
 Signore, sento tante emozioni dentro di me.

Talvolta sono felice e ti ringrazio per questa bella emozione.
Qualche volta sono triste, e so che tu ti preoccupi per me
e stai al mio fianco per sostenermi.
È bello sapere che davanti a te posso venire così come sono: triste o felice.
Tu ti occupi di me come fanno i genitori con i loro figli.
Grazie, Dio! Posso fidarmi di te in ogni momento della mia vita.
Per questo ti voglio lodare: per tutto ciò che fai.
Tutte le emozioni che si trovano dentro di me
mi diano un motivo in più per ringraziarti e lodarti. Amen!


