
CONFESSIONE DI FEDE

Crediamo e proclamiamo con gioia
Crediamo e proclamiamo con gioia 
che Gesù Cristo si è dato per tutta l’umanità,
per coloro che sono vissuti fin dalle origini della storia,
per coloro che nasceranno fino alla fine dei secoli,
per le folle addensate nelle città,
per gli abitanti delle montagne più appartate,
per il bambino appena nato e per il vegliardo sulla soglia dell’eternità.
Crediamo che si è dato, per i nostri amici e i nostri nemici,
per i credenti e i non credenti,
per i ricchi e per i poveri, per i martiri e per i carnefici.
Sì, per tutti, per te, per me, Gesù Cristo è venuto.
Ha vissuto, lottato, sofferto, ha attraversato l’agonia del Getsemani 
e le tenebre della croce per te, per me.
Ha trionfato sulla morte e ha dischiuso davanti a noi le porte di
una speranza irriducibile, in modo che ormai nulla,
né passato né avvenire, né felicità né sventura,
né vita né morte, né altezza né profondità,
né alcuna forza al mondo potrà mai separarci
dall’amore che in lui Dio ha manifestato. Amen.

OGGI:  Ore 15,00: Assemblea di Chiesa alla Sala degli Airali. OdG: relazione 
  dei deputati alla Conferenza distrettuale e al Sinodo.

  Ore 17,30: Concerto del Mo Matteo Ronchini al Violoncello e Francesca 
  Rivabene al Pianoforte. Musiche di Schumann, Debussy, Bartók e Piazzolla.
  Presso il Tempio dei Bellonatti. Ingresso libero. 
Martedì 26:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

 Ore 17,00-19,00 - Raccolta generi alimentari alla Cascina Pavarin.

Mercoledì 27:  Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 28:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,00 alla Casa di riposo di Bri-
  cherasio; ore 16,30 alla Miramonti.
Domenica 1: Ore 9,00 - Culto agli Airali; ore 10,00 - culto al Tempio con Santa Cena.
Domenica 8: Ore 10,00 - Culto unico di inizio attività al Tempio e Festa del Raccolto.
Tutti i pre e i catecumeni sono invitati a venire alle ore 9,00 in Presbiterio. La Scuola 
domenicale alle ore 9,30. Alle 14,30 vendita dei prodotti della terra alla Sala Albarin. 
Ore 17,00: Concerto del pianista Giorgio Costa nel Tempio. Ore 19,00: merenda 
sinoira. Prenotarsi entro il 5 ottobre presso Daniela Bonjour 0121.90.97.66 o Dario 
Tron 349.11.86.661.

AVVISI E ATTIVITÀ
Sito internet: www.chiesavaldeselusernasangiovanni.it

Qui puoi trovare il testo integrale del sermone di oggi e questo foglio del culto

Disegno di Marco Rostan

Uno dei capi lo interrogò, dicendo: «Maestro buono, che devo fare per ereditare la 
vita eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne 
uno solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: Non commettere adulterio; non 
uccidere; non rubare; non dir falsa testimonianza; onora tuo padre e tua madre». 
Ed egli rispose: «Tutte queste cose io le ho osservate fi n dalla mia gioventù». 
Gesù, udito questo, gli disse: «Una cosa ti manca ancora: vendi tutto quello che 
hai, e distribuiscilo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo; poi vieni e seguimi». 
Ma egli, udite queste cose, ne fu affl  itto, perché era molto ricco. 
Pietro disse: «Ecco, noi abbiamo lasciato le nostre cose e ti abbiamo seguito». 
Ed egli disse loro: «Vi dico in verità che non c'è nessuno che abbia lasciato casa, 
o moglie, o fratelli, o genitori, o fi gli per amor del regno di Dio, il quale non ne 
riceva molte volte tanto in questo tempo, e nell'età futura la vita eterna».

Testo biblico della predicazione
Luca 18,18-23 e 28-30



Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - Organo: Paolo Gay

PRELUDIO - Saluto

Saluto                          

Il Signore Dio nostro Padre ci ama.
Gesù, il Figlio di Dio è vivente e oggi viene per parlarci.
Lo Spirito Santo ce ne dà la certezza.
Il nostro cuore si rallegri e il nostro volto risplenda della sua luce. Amen!

INNO: 155 - Il nostro aiuto

Testo biblico di apertura                            (Salmo 8,2-3 e 10 TILC)

O Signore, nostro Dio, tu sei grande su tutta la terra!
Sì, la tua maestà è alta come i cieli.
Dal balbettare dei bambini e dei lattanti 
tu trai una forza per lodarti e riconoscere il tuo amore. 
O Signore, nostro Dio, tu sei grande su tutta la terra! Amen!

Preghiera
INNO DI APERTURA: 148/1.2.3.4 - Vieni in mezzo a noi

Così parla il Signore: «Vi aspergerò d’acqua pura e sarete puri; io vi puri-
ficherò di tutte le vostre impurità e di tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore 
nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo; toglierò dal vostro corpo 
il cuore di pietra, e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio 
Spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi, e osserverete 
e metterete in pratica le mie prescrizioni». (Ezechiele 36,25-27) 

Dio metta nel nostro cuore la certezza del suo perdono e ci conceda di 
camminare verso il suo Regno. Amen.

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia
Paolo Paschetto e Cinzia Grangetto portano il loro figlio Elaia perché sia bat-
tezzato secondo il mandato che la Chiesa ha ricevuto da Gesù.
Noi accogliamo con gioia Elaia e lo circondiamo con il nostro affetto.

Preghiera
Canto della Scuola domenicale: "Un fuoco inizio ha"

Impegno dei genitori e della comunità
Battesimo

INNO: Son bambino, son piccino

1. Son bambino, son piccino, ma il Signore mi vuol ben;
 Nel suo cuore pien d'amore i fanciulli Gesù tien.

2. Egli m'ama, Ei mi chiama con dolcezza, con bontà;
 sua bellezza, sua grandezza niun ridire mai potrà.

3. Ei m'è luce, Ei conduce l'alma mia col Vangel;
 la sua via so qual sia, so che essa porta al ciel.

Preghiera di illuminazione - Salmo 20 (Adatt. lib. G. F.)

Il Signore ti risponda nei giorni difficili della vita; 
ti protegga sempre, Lui, il tuo Dio;
ti mandi il suo soccorso e ti sostenga sempre; 
si ricordi della tua generosità e disponibilità.
Ti conceda quello che il tuo cuore desidera, 
faccia riuscire ogni tuo progetto.

Sì, noi canteremo di gioia, alzeremo le mani verso il nostro Dio
perché il Signore ascolta ogni preghiera.

Il Signore viene, salva, risponde, parla, e ci offre i segni della sua presenza.

C’è chi confida nelle sicurezze terrene, ma poi vacilla e cade;
noi confideremo in Dio che ci fa resistere e restare in piedi.
Il Signore ci risponda nel giorno che l'invochiamo! Amen!

Testo per il sermone: Luca 18,18-23 e 28-30 [testo nel frontespizio]

Canto della Scuola domenicale: “Quando cammino per il mondo” 

SERMONE 

INNO: 58/1.2.3 - La Parola che ci creò

CONFESSIONE DI FEDE: Crediamo e proclamiamo con gioia (nel retro)

Raccolta delle offerte - Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni
Avvisi e Comunicazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro

Canto della Scuola domenicale: “Un sogno nel cielo” 

Benedizione            (Libro dei Numeri 6,24-26 TILC)

«Il Signore ti benedica e vegli su di te!
Il Signore ti sorrida con bontà e ti conceda i suoi doni.
Il Signore posi su di te il suo sguardo e ti dia pace e felicità».

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


