
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.

La raccolta degli alimentari destinate a famiglie indigenti ha luogo ogni secondo 
e quarto martedì del mese, dalle ore 17,00 alle 19,00 presso la Cascina Pavarin.
Nel Tempio e presso la Sala degli Airali sono stati posti dei cestoni per la raccolta 
di generi alimentari. Chiunque lo desideri, la domenica, può portare qualcosa 
da depositare nei cestoni. Inoltre, le cassette delle offerte poste alle due colonne 
d'ingresso del Tempio saranno destinate allo stesso scopo.

OGGI:  Festa dell'Asilo valdese
  Ore 11,00 - Inaugurazione della nuova ala.
  Testimonianze dal Sudamerica.
  Ore 11,45 - Aperitivo analcolico
  Ore 12,30 - Pranzo
  Ore 15,00 - Musica con il "Duo Almagoci"
  Ore 16,00 - Merenda

  Associazione Sën Gian:
 Ore 21,00 - Rievocazione storica "La svolta" a cura dell'Associazio-
ne Sën Gian presso il Piazzale della Riforma Protestante a  Luserna  
San Giovanni con la partecipazione della Corale. Lo spettacolo sarà 
preceduto da un'apericena alle ore 19,00 (costo: 8,00 euro). La rie-
vocazione è ambientata nel 1532 a seguito del Sinodo di Chanforan, 
quando i valdesi aderirono alla Riforma protestante.

Martedì 5:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

Mercoledì 6:  Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 7:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.

Sabato 9:  Ore 14,30 - Inaugurazione dell'anno scolastico 2017/2018 del
Collegio valdese, presso l'Aula sinodale a Torre Pellice. 
 Per l'occasione, avrà luogo una lezione inaugurale di Gianfranco 
Pasquino, professore emerito di Scienza politica all'Università di Bo-
logna, dal titolo: "Pensare europeo". Parteciperà il Coro del Collegio. 
Seguirà un buffet presso il prato del Collegio. 

Domenica 10:  Ore 14,30 - 18,30 - L'Associazione "Un mondo di Donne in 
Valpelllice" organizza la 7a edizione della "Festa internazionale" con 
30 nazioni, presenti con banchetti espositivi. Presso Piazza Muston 
a Torre Pellice.

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

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Marco 7,31-37

Gesù partì di nuovo dalla regione di Tiro e, passando per Sidone, tornò verso 
il mare di Galilea attraversando il territorio della Decapoli.
Condussero da lui un sordo che parlava a stento; e lo pregarono che gli 
imponesse le mani. 
Egli lo condusse fuori dalla folla, in disparte, gli mise le dita negli orecchi 
e con la saliva gli toccò la lingua; poi, alzando gli occhi al cielo, sospirò e 
gli disse: «Eff atà!» che vuol dire: «Apriti!» E gli si aprirono gli orecchi; e 
subito gli si sciolse la lingua e parlava bene. 
Gesù ordinò loro di non parlarne a nessuno; ma più lo vietava loro e più lo 
divulgavano; ed erano pieni di stupore e dicevano: «Egli ha fatto ogni cosa 
bene; i sordi li fa udire, e i muti li fa parlare».



Celebrano il Culto: Past. Giuseppe Ficara - Past. Eugenio Bernardini
Tastiera: Alda Boldrin

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto                     (Assembea ecumenica di Graz - 1997)

Nel nome di Dio Padre, 
che ci ha creati, che tiene noi e il mondo intero nelle sue mani.
Nel nome del Figlio,
che è venuto nel nostro mondo per riconciliarci con Dio.
Nel nome dello Spirito Santo,
che ci colma di vita eterna, ci unisce a tutti i cristiani e ci rende operatori di pace.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
siamo riuniti insieme per adorare e celebrare il nostro Dio. 

Testo biblico di apertura                           (Salmo 147  passim- Trad. TILC)

Alleluia, gloria al Signore!
Dolce è lodare il nostro Dio, bello è cantare la sua lode!
Il Signore rianima il cuore spezzato, cura le ferite. 
Egli ha fissato il numero delle stelle e chiama ognuna per nome. 
Grande e potente è il nostro Dio, senza misura è la sua sapienza. 
Solleva gli umili, piega fino a terra i malvagi.
Cantate al Signore inni di lode! Suonate la cetra al nostro Dio!
Il Signore ama chi lo riconosce e spera nel suo amore fedele. 

Preghiera
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam

Confessione di peccato            (Colossesi 3,16)

La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli 
uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l’impulso della 
grazia, salmi, inni e cantici spirituali.

Preghiera

INNO DI PENTIMENTO: 248/1.2 - Vieni, fratello, vieni a Gesù
Annuncio del perdono                (Prima lettera ai Corinzi 1,9)

Fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù
Cristo, Signore nostro.

INNO DI RICONOSCENZA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria

Preghiera di illuminazione - Salmo 119, 49-56 (TILC e trad. libera)

Signore, ricordati delle tue promesse:
hai fatto di esse la mia speranza.
Le tue promesse mi donano vita, mi confortano nella tristezza.

Nel mondo, gente prepotente insulta e spadroneggia: 
è lontana dal tuo progetto di umanità e solidarietà. 

Quando medito sulle tue antiche parole e sulle tue opere, 
Signore, mi sento consolato.
Provo indignazione davanti alla malvagità del mondo, 
non c’è senso di umanità.

Le tue promesse di pace sono il mio canto dovunque io mi trovi.
Anche di notte ci penso, Signore, 
voglio ricercare le tue promesse e la tua buona volontà.

Questo incarico tu mi hai affidato:
custodire e annunciare il tuo amore. Amen!

 Lettura: Libro del profeta Isaia 29,17-24

 Testo per il sermone: Vangelo di Marco 7,31-37 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE a cura del past. Eugenio Bernardini, Moderatore 

INNO: 44/1.2.3 - Lieti, esultanti, cantate al Signor

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni

Avvisi e Comunicazioni 

Preghiera di intercessione e "Padre Nostro"

INNO DI CHIUSURA: 226 - Gloria a Dio Padre Creator

Benedizione               (Romani 15,5-6; 16,20)

 Il Dio della pazienza e della consolazione vi conceda di aver tra di voi un me-
desimo sentimento secondo Cristo Gesù, affinché di un solo animo e d’una 
stessa bocca glorifichiate Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. La grazia 
del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi.

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


