
Il Ri-Circolo della Cascina Pavarin resterà chiuso per le festività natalizie.

OGGI:  Non avrà luogo il culto consueto di fine anno delle ore 18,00.

Martedì 2:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese. 

Giovedì 4:   Ore 10,30 - Culti negli Istituti. Ore 16,30 alla Miramonti.

Sabato 6:   Ore 21,00 - Concerto Gospel al Tempio di Torre Pellice.

Domenica 7:   Ore 16,00 - Concerto nel Tempio dei Bellonatti: "Salutando il Natale".
  Parteciperano: il gruppo di ottoni "Spiritual Brass"; Elisabetta Paglia, 
  mezzo soprano; Maria Teresa Pizzulli, pianoforte. Ingresso libero.

Lunedì 8:   Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in presbiterio.

Domenica 14: Ore 12,30 - Pranzo comunitario con la Bagna Caoda alla Sala Albarin. 
  Costo: 20,00 euro per il sostegno per le finanze della chiesa. 

Prenotarsi entro mercoledì 9 gennaio presso: Daniela Bonjour 
0121.90.97.66 oppure Dario Tron 349.11.86.661.

Il racconto alla nostra attenzione narra la storia d'Israele finalmente libero dalla schia-
vitù d'Egitto. Tuttavia ha un lungo cammino da percorrere prima di raggiungere la Terra 
promessa. Il Faraone stesso non ne è del tutto convinto; infatti, armerà un esercito con 
600 carri e inseguirà gli schiavi che aveva prima lasciato andare. 
Non si prensenta, dunque, un futuro sereno per il popolo, ma lo attendono, oltre all'ira 
del Faraone, anche i pericoli del deserto costituiti da popoli nomadi ostili, penuria di 
acqua, di cibo, ma anche forze interne al popolo, contrarie, che porteranno al rinnega-
mento di Dio che si era dimostrato amorevole e clemente verso un popolo di schiavi e 
all'adorazione del vitello d'oro che si era costruito. 
La partenza può essere felice, ma l'ansia per il domani c'è. Tutti i cambiamenti e le nuo-
ve strade che siamo chiamati a percorrere ci procurano ansia.
Dio si preoccupa dall'ansia del suo popolo perché sa che esso andrà incontro a pericoli; 
Dio non ignora che il nostro cammino è fatto di tanti ostacoli da superare. Dio pianifica 
la sicurezza di Israele che parte per andare incontro al suo futuro: una colonna di nu-
vole e di fuoco  l'accompagnerà di giorno e di notte, affinché nessuno potesse avere la 
sensazione di essere stato abbandonato; Dio, infatti, era presente attraverso la nuvola.
Il senso di tutto questo è che, se solo guardiamo bene, la presenza di Dio è davvero tangi-
bile attorno a noi in ciò che accade; nel cammino verso il nostro futuro incontreremo tanti 
ostacoli, ma incontreremo anche il Signore che ci custodisce e si prende cura di noi. Amen!

Sono disponibili delle penne, in vari colori, come un simpatico regalo da offrire ad 
amici, famigliari e parenti. Euro 2,00 cad. Le penne riportano la seguente scritta: 

CHIESA VALDESE LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) 
L'amore non verrà mai meno (I Cor. 13,8).

AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
dtron@chiesavaldese.org

CHIESA EVANGELICA 
VALDESE
Luserna San Giovanni
  0121.900.271

Disegno di Marco Rostan

CULTO DOMENICALE
Domenica 31 dicembre 2017 - Fine anno - Sala degli Airali

Il Signore 

è bontà 

e misericordia; 

è paziente, 

costante nell'amore.

(Salmo 103,8 TILC)

Gli Israeliti, partiti da Succot, si accam-
parono a Etam, all'estremità del deserto. 
Il Signore andava davanti a loro: di gior-
no, in una colonna di nuvola per guidarli 
lungo il cammino; di notte, in una colonna 
di fuoco per illuminarli, perché potessero 
camminare giorno e notte. 
Egli non allontanava la colonna di nuvola 
durante il giorno, né la colonna di fuoco 
durante la notte, dal cospetto del popolo.

Testo biblico della predicazione
Libro dell'Esodo 13,20-22 Tu tieni in mano 

ogni tempo, Signore.

Tu prendi il peso 

di quest'anno 

e lo tramuti in benedizione.

Tu che hai fissato il centro 

di ogni cosa in Gesù Cristo, 

guidaci con risolutezza 

alla meta.

(Jochen Klepper)



Preghiera di illuminazione - Lettura biblica: Salmo 103 passim

Benedici, anima mia, il Signore;
e tutto quello ch'è in me, benedica il suo santo nome.
Benedici, anima mia, il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe, risana tutte le tue infermità; 
salva la tua vita dalla fossa, ti corona di bontà e compassioni;
egli sazia di beni la tua esistenza e ti fa ringiovanire come l'aquila.

Il Signore agisce con giustizia e difende tutti gli oppressi.
Il Signore è pietoso e clemente, lento all'ira e ricco di bontà.

Come i cieli sono alti al di sopra della terra,
così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono.
Come è lontano l'oriente dall'occidente,
così ha egli allontanato da noi le nostre colpe.
Come un padre è pietoso verso i suoi figli,
così è pietoso il Signore verso quelli che lo temono.

Ma la bontà del Signore è senza fine per quelli che lo temono,
e la sua misericordia per i figli dei loro figli.
Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio!

Anima mia, benedici il Signore! Amen.

Lettura biblica: Romani 8,31-39 
Testo per il sermone: Libro dell'Esodo 13,20-22 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO - SERMONE
INNO: 83/1.2.3 - Trascorso è appena un anno ancora

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

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera) - Saluto

Testo biblico di apertura                 (Salmo 71,14-18 e Luca 2,10-12.14)

Io spererò sempre, e a tutte le tue lodi ne aggiungerò altre.
Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia 
che tutto il popolo avrà.
La mia bocca racconterà ogni giorno la tua giustizia e le tue liberazioni,
perché sono innumerevoli.
Oggi, nella città di Davide, vi è nato un Salvatore, che è il Cristo, il Signore.
Proclamerò i prodigi di Dio, il Signore,
ricercherò la tua giustizia, la tua soltanto.
E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce 
e coricato in una mangiatoia.
O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia,
e io, fino a oggi, ho annunziato le tue meraviglie.
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, 
e pace in terra agli uomini ch’egli gradisce.
E ora che son giunto alla vecchiaia e alla canizie, o Dio, non abbandonarmi,
finché non abbia raccontato i prodigi del tuo braccio a questa generazione 
e la tua potenza a quelli che verranno. Amen!

Preghiera

INNO DI APERTURA: 79/1.2 - Tu vedi, o Dio

Confessione di peccato             (Michea 6,8)

O uomo, Egli ti ha fatto conoscere ciò che è bene; che altro richiede da te il 
Signore, se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini 
umilmente con il tuo Dio? 

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 184/1.2.3 - Così qual sono
Annuncio del perdono                               (Michea 7,18b-19)

Egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. 
Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e 
getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati.

INNO DI RICONOSCENZA: 147/1-2 - Il nome tuo, Signor, lodiamo

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 67/1.2.3 - Sia gloria al Dio d'amore
Benedizione                    (Filippesi 4,7)

La pace di Dio, che supera ogni intelligenza, 
custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù.
Andate in pace, ricordatevi delle sorelle e dei fratelli che sono nel bisogno e 
nella sofferenza, e il Dio della pace sia con tutti voi, ora e sempre. 
Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

LA GRAZIA DI DIO

31 dicembre 2017 - Ultimo giorno dell'anno - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

DONO E CONDIVISIONE


