
AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Disegno di Marco Rostan

Dopo alcuni giorni, Gesù entrò di nuovo in Capernaum. Si seppe che era in casa, e si 
radunò tanta gente che neppure lo spazio davanti alla porta la poteva contenere. Egli 
annunciava loro la parola.
E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo 
giungere fi no a lui a causa della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dov'era Gesù; 
e, fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale giaceva il paralitico. Gesù, veduta 
la loro fede, disse al paralitico: «Figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Erano seduti 
là alcuni scribi e ragionavano così in cuor loro: «Perché costui parla in questa maniera? 
Egli bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non uno solo, cioè Dio?» Ma Gesù capì 
subito, con il suo spirito, che essi ragionavano così dentro di loro, e disse: «Perché fate 
questi ragionamenti nei vostri cuori? Che cosa è più facile, dire al paralitico: "I tuoi 
peccati ti sono perdonati", oppure dirgli: "Àlzati, prendi il tuo lettuccio e cammina"?  Ma, 
affi  nché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra autorità di perdonare i peccati, 
io ti dico», disse al paralitico, «àlzati, prendi il tuo lettuccio, e vattene a casa tua». Ed 
egli si alzò e, preso subito il lettuccio, se ne andò via in presenza di tutti; sicché tutti si 
stupivano e glorifi cavano Dio, dicendo: «Una cosa così non l'abbiamo mai vista».

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 2,1-12

Alcuni amici di un paralitico cercano di portarlo da Gesù perché lo guarisca. Ma la casa 
dove Gesù predicava era talmente piena di gente che perfino la porta d'ingresso era ostru-
ita dalla calca. Gli amici veri non si arrendono, anche nelle circostanze difficili non molla-
no, ma insistono fino a raggiungere lo scopo di aiutare il loro amico. È la loro intercessione 
a Dio per il loro amico che amano. Così, scoperchiano il tetto della casa, fatto di fango e 
canne, e calano giù l'amico, proprio nella stanza dov'era Gesù. 
Gesù non può che riconoscere la loro grande perseveranza, il loro amore per il loro ami-
co, la loro determinatezza nel farlo giungere fino a Gesù che era il solo che poteva fare 
qualcosa per lui. Gesù chiama tutta questa fatica e quella dell'ammalato "fede" e si rivolge 
al paralitico dicendogli che Dio perdonava i suoi peccati. 
Sì, Gesù non è venuto semplicemente a guarire tutte le malattie del corpo, ma con la guari-
gione del corpo ha voluto portare un messaggio potente dicendoci che vuole guarirci da ma-
lattie ben più profonde e gravi, causate dalla violenza umana, dalla malvagità e dal nostro 
peccato. Per questo dice all'uomo ancora nella sua lettiga: «I tuoi peccati ti sono perdonati».
Eppure, il perdono dei peccati si poteva ricevere solo tramite i sacrifici compiuti dai sa-
cerdoti nel Tempio; nel nostro brano, invece, Gesù vuole sottolineare con forza che il 
perdono si riceve attraverso il dono della fede, e con il perdono ci è donata anche la pace, 
e il senso di fraternità che ci permette di amare, di agire e di essere solleciti per il nostro 
prossimo, proprio come gli amici dell'uomo paralitico. Amen!

Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin è 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 alle 14,30. Sala degli Airali.
Raccolta di generi alimentari: ogni secondo e quarto martedì del mese, dalle ore 17,00 
alle 19,00 presso la Cascina Pavarin. Nel Tempio e alla Sala degli Airali sono stati posti 
dei cestoni per la raccolta di generi alimentari. 
OGGI:  Ore 16,00 - Concerto del Duo Almagoci alla sala Albarin con brani dei
  film della Walt Disney. Ingresso con contributo di 5,00 euro.
Martedì 24:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,30 - Animazione teologica, terzo incontro sul libro di Ruth. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale nel Tempio.
Giovedì 26:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,00 alla Casa di riposo di Bri-
  cherasio; ore 16,30 alla Miramonti.
Venerdì 27:  Ore 15,30 - Culto alla Casa Prosenectute
Sabato 28:  Ore 14,30 -16,30 - Incontro della Scuola domenicale in Presbiterio.
  Ore  16,00 - Apertura del Week-end della Riforma al  Museo valdese di 
  Torre Pellice. Mostra "Da Wittenberg a Chanforan".  
  Ore 17,00 - Inaugurazione del nuovo Ostello a Villa Olanda: visite all'
  ostello e mostra fotografica "Villa Olanda, ieri e oggi".
  Ore 21,00 - Concerto della Riforma al Tempio dei Bellonatti: "La Parola 
  in Musica", con le Corali di Luserna S.G. e S. Germano. Ingresso libero. 
Domenica 29: Domenica della RIFORMA - Culti con la Cena del Signore: Airali ore 
9,00 e Tempio ore 10,00 con la partecipazione dei bambini della Scuola domenicale.



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 32,1-2. 5-8. 10b-11 (Traduz.: TILC)

Felici coloro ai quali Dio ha perdonato la loro colpa 
e condonato il peccato.
Felici coloro che hanno il cuore libero da menzogna 
e che il Signore non accusa di peccato.
Ti confesso la mia colpa, non ti nascondo il mio peccato.
Ti ho confessato il mio errore,
tu hai perdonato il peccato e la colpa.
Perciò i tuoi fedeli ti pregano quando scoprono il loro peccato. 
Potrà anche venire il diluvio, ma non li sommergerà.
Tu sei per noi un rifugio, ci proteggi da ogni avversità 
e ci circondi con canti di salvezza.
«Voglio istruirti e insegnarti la via da seguire, 
vegliare su di te e consigliarti».
Il Signore circonda con la sua bontà quelli che in lui hanno fiducia.
Il Signore sia la vostra gioia. 
Voi tutti giusti e onesti rallegratevi ed esultate. Amen!

Testo per il sermone: Vangelo di Marco 2,1-12 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO 

SERMONE 
INNO: 205/1.2.3 - Signor, la tua Parola

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

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto
Il nostro aiuto è nel nome di Dio, nostro redentore, 
il quale vuole che tutti gli esseri umani siano salvati 
e giungano alla conoscenza della verità. Amen!

Testo biblico di apertura                        (Salmo 9,1-2. 7-11- Traduz. TILC)

Ti ringrazio, Signore, con tutto il cuore, 
racconterò i tuoi grandi prodigi.
Tu mi fai danzare di gioia; 
a te, Altissimo, canterò il mio inno.
Giudice eterno è il Signore, rende stabile il suo trono. 
Con giustizia governa l'universo, 
con rettitudine giudica i popoli.
Il Signore è un rifugio per l'oppresso, 
luogo sicuro in tempi di angoscia. 
Chi ti conosce ha fiducia in te, Signore: 
tu non abbandoni chi ti cerca.
Celebrate Dio, Signore di Sion, 
proclamate tra i popoli le sue meraviglie. Amen!

Preghiera 
INNO:  175/1.2.3 - Su, venite del Signore

Confessione di peccato             (Vangelo di Giovanni 9,39-41)

Gesù disse: «Io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché 
quelli che non vedono vedano, e quelli che vedono diventino ciechi». 
Alcuni farisei, che erano con lui, udirono queste cose e gli dissero: «Siamo 
ciechi anche noi?» Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avreste alcun 
peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 5/1.2.3 - Destati, o popolo dei santi
Annuncio del perdono               (Lettera ai Romani 5,8)

«Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo: che, mentre 
eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi».

INNO DI RICONOSCENZA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Raccolta delle offerte              (Matteo 6,2-3)

Gesù ci insegna: Quando fai l’elemosina non far suonar la tromba davanti a 
te; non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua elemosina 
si faccia in segreto e il Padre tuo che vede in segreto te ne darà ricompensa.

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi - Preghiera di intercessione e Padre Nostro

INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente
Benedizione          (Prima Lettera ai Terssalonicesi 5,23)

Il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente; 
e l’intero  essere vostro, lo spirito, l’anima e il corpo, 
sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO22 ottobre 2017 - 20a domenica dopo Pentecoste - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO


