
Disegno di Marco Rostan

Tutto ciò che è nascosto sarà messo in luce, tut-
to ciò che è segreto sarà conosciuto. Quel che 
io vi dico nel buio, voi ripetetelo alla luce del 
giorno; quel che ascoltate sottovoce, gridatelo 
dalle terrazze. 
Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nessun passero cade a terra se Dio, vostro 
Padre, non vuole. Quanto a voi, Dio conosce 
anche il numero dei vostri capelli. Perciò non 
abbiate paura: voi valete più di molti passeri!
Tutti quelli che dichiareranno pubblicamente 
di essere miei discepoli, anch'io dichiarerò che 
sono miei, davanti al Padre mio che è in cielo. 

Testo biblico della predicazione
Vangelo di Matteo 10,26b-27. 29-32 (TILC) Vero

tesoro della chiesa
è il sacrosanto

Vangelo
della gloria

e della grazia
di Dio

(Martin Lutero - Tesi n. 62)
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Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Paolo Gay e Alda Boldrin

PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto e Invocazione             (Martin Lutero)

Vieni Signore, ti aspettiamo, 
perché nel nostro mondo incertezza ed indifferenza sembrano regnare. 
Vieni Signore, perché il potere che commercia la morte vuole regnare. 
Vieni Signore, nella nostra vita, affinché possiamo donare vita.
Vieni Signore nella tua chiesa, la nostra comunità, 
per affermare la semplicità della nostra fede in Gesù, 
la consapevolezza della grazia che sovrabbonda e la conoscenza della tua Parola 
che nutre il nostro parlare ed essere. 
Vieni Signore, perché insieme a te, 
vogliamo affermare l’impegno d’essere uno in te, 
un solo corpo che condivide, consola, incoraggia, accompagna e serve.
Vieni, perché abbiamo bisogno che il Regno tuo sorga nei nostri cuori. Amen!

INNO: 351/1 - O Cristo, vieni noi t'invochiamo
Testo biblico di apertura            (Salmo 16,passim - Libero adattamento G. F.)

O Dio, io mi rifugio in te. Fuori di te non ho altro bene.
Il Signore mi rende felice, il mio destino è nelle sue mani.
Voglio lodarlo perché mi guida! È sempre vicino a me, non ne dubiterò mai.
Oggi il mio cuore è pieno di gioia, ho animo è in festa;
sì, il Signore mi rende davvero felice. Amen!

Preghiera
INNO: 45/1.2.3 - La forte rocca è il mio Signor

Confessione di peccato                 (Lettera agli Efesini 2,8-10)

È per grazia che siete stati salvati, mediante la fede; e ciò non viene da voi; 
è il dono di Dio. Non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti; infatti 
siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone, 
che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo.

Preghiera
Annuncio di salvezza            (Lettera ai Romani 5,1-2)

Giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro 
Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto, per la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale stiamo fermi.

INNO DI RICONOSCENZA: 48/1.2.3.4 - Immensa grazia
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Confessione di fede                     (Martin Lutero)

Lettore: Io credo che Dio mi ha creato assieme a tutte le creature,
 mi ha dato e ancora conserva corpo ed anima, 
 occhi, orecchi e tutte le membra,
 l’intelletto e tutti i sensi, che mi provvede abbondantemente 
 e quotidianamente tutto il necessario 
 e il nutrimento di questo corpo e di questa vita,
 che mi difende da ogni calamità, 
 mi protegge e mi guarda da ogni male 
 e tutto questo per pura, paterna, divina bontà e misericordia,
 senza merito né dignità alcuna da parte mia.
 Per tutto questo io devo ringraziarlo e lodarlo, servirgli e obbedirgli.

Tutti:  Questa è la verità.

Lettore: Io credo che Gesù Cristo,
 vero Dio, generato dal Padre nell’eternità 
 e anche vero uomo, nato da Maria vergine,
 sia il mio Signore che me, perduto e dannato,
 ha redento, acquistato, guadagnato da tutti i peccati,
 dalla morte e dalla potenza del diavolo
 non con oro e argento, ma col suo santo prezioso sangue
 e con il suo innocente soffrire e morire;
 affinché io sia suo e viva nel suo Regno
 e gli serva con giustizia, innocenza e beatitudine in eterno,
 come egli è risuscitato dalla morte, vive e regna in eterno.

Tutti: Questa è la verità.

Lettore: Io credo nello Spirito Santo, che mi chiama per mezzo del Vangelo,
 mi illumina con i suoi doni, mi santifica 
 e mi mantiene nella vera fede,
 così come chiama tutta la cristianità sulla terra, 
 la raccoglie, illumina, santifica 
 e mantiene in Gesù Cristo, nell’unica vera fede;
 nella quale cristianità egli rimette ogni giorno e largamente
 tutti i peccati a me e a tutti i credenti,
 e nell’ultimo giorno risveglierà me e tutti i morti
 e mi darà assieme a tutti i credenti una vita eterna in Cristo.

Tutti: Questa è la verità. Amen!

Martin Lutero, da Il piccolo catechismo,
a cura della Chiesa Evangelica Luterana in Italia
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4 SOLA SCRITTURA

SOLO CRISTO

Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 46,1-3. 7-11 (Traduz.: TILC)

Dio è per noi un rifugio sicuro, 
aiuto infallibile nelle avversità.
Non abbiamo paura se trema la terra, 
se i monti sprofondano nel mare; 
le acque possono sollevarsi infuriate, 
la loro forza può scuotere i monti!

Il Signore dell’universo è con noi, 
ci protegge il Dio di Giacobbe!

Un fiume e i suoi ruscelli allietano la città di Dio, 
egli la protegge fin dal primo mattino.

Il Signore dell’universo è con noi, 
ci protegge il Dio di Giacobbe!

Guardate che cosa ha compiuto il Signore, 
quali prodigi ha fatto sulla terra!
In tutto il mondo pone fine alle guerre:
spezza archi e lance, brucia gli scudi.
«Lasciate le armi, riconoscete che io sono Dio! 
Domino sui popoli, trionfo sul mondo intero».

Il Signore dell’universo è con noi, ci protegge il Dio di Giacobbe! Amen!

Testo per il sermone: Vangelo di Matteo 10,26b-27. 29-32 [testo nel frontespizio]

INTERLUDIO 
SERMONE
INNO: Scuola domenicale

Cena del Signore             
Il Signore ci accoglie alla Sua mensa che è stata apparecchiata per tutti: nessuno 
deve restare escluso, tutti sono ospiti benvenuti, perché questo segno della 
grazia ci è offerto come dono perché non potremmo mai meritarlo.

INNO:  215/1.2.3 - In preghiera spezziamo il pane insiem
Frazione del pane e benedizione del calice
Invito
Comunione
Preghiera di ringraziamento



5ESSERE TESTIMONI DELLA PAROLA OGGI

Orizzonti di libertà:

testo della dichiarazione congiunta 
delle chiese protestanti italiane 

in occasione del 500o anniversario della Riforma protestante,
letta durante il culto solenne di Pentecoste 

al Teatro Dal Verme a Milano

1. La ricorrenza del quinto centenario della Riforma protestante, che nel 2017 si 
ricorda in ogni parte del mondo, è l'occasione per tutte le chiese di proclamare 
Gesù Cristo quale Evangelo del perdono gratuito di Dio.

2. L’Evangelo è l'annuncio della libera grazia di Dio che dona alle donne e agli 
uomini, nonostante le loro mancanze, il coraggio di intraprendere con gioia e 
fiducia il cammino della fede, della speranza e dell'amore.

3. La Riforma afferma che la Parola di Dio viene prima di qualunque parola 
umana e che essa è accessibile a tutti mediante la predicazione, l'ascolto, la 
lettura, l'insegnamento e l'alfabetizzazione biblica.

4. Noi, cristiani evangelici, figlie e figli della Riforma protestante e di coloro che 
nello stesso spirito l’hanno preceduta e seguita, riconosciamo la necessità di 
convertire costantemente la nostra vita personale e le nostre chiese per mezzo 
del messaggio biblico, reso vivo dalla potenza dello Spirito Santo, che chiama 
alla libertà, alla responsabilità e alla testimonianza.

5. Noi guardiamo con gratitudine alla testimonianza evangelica nel nostro 
Paese di quelle donne e quegli uomini che nel passato hanno dato la propria 
vita per essere discepoli coerenti e testimoni fedeli dell’Evangelo.

6. Noi ci impegniamo, con l'aiuto di Dio e in una rinnovata comunione 
ecumenica, a predicare l’Evangelo, a denunciare ogni tipo di ingiustizia, a 
consolare chi soffre e accogliere chi è emarginato o discriminato.

7. Noi, chiese evangeliche di diverse tradizioni, rendiamo grazie a Dio per 
averci condotto oggi a superare le tragiche divisioni del passato per testimoniare 
e condividere con gioia la fede comune in Gesù Cristo, nella consapevolezza 
che “col corpo e con l’anima, in vita e in morte, non sono mio, ma appartengo 
al mio fedele Salvatore, Gesù Cristo” (Catechismo di Heidelberg, domanda 1).



Raccolta delle offerte        (Prima lettera di Giovanni 3,17-18)

Se uno ha dei beni in questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e gli 
chiude il proprio cuore, come dimora l’amore di Dio in lui? Figlioli non amiamo 
a parole, né con la lingua, ma con i fatti e in verità.

I cinque "Sola" della Riforma - Azione simbolica
Un pensiero, una preghiera, una parola: cosa significa oggi per noi uno 
dei cinque "Sola" ricevuto?

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.

Avvisi e informazioni

Preghiera di intercessione 
Per mezzo del tuo Spirito, o Dio, prendi possesso dei nostri cuori in modo che 
non solo le azioni della nostra vita, ma anche le parole della nostra bocca e i 
più piccoli pensieri della nostra mente possano essere guidati e governati da te.
Ti chiediamo nel nome di Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo vive 
e regna nei secoli dei secoli. Amen! (John Knox, Riformatore della Scozia)

Padre Nostro             (Adattato da Katharina Schultz Zellamici)

Tutti:  Padre Nostro che sei nei cieli
Lettore: Non ti chiamiamo Signore o giudice,
  Ma possiamo paragonarti anche ad una mamma
  che ha conosciuto le doglie del parto e la gioia dell’allattamento.

Tutti:  Sia santificato il Tuo nome
Lettore: Onoriamo il Tuo nome in modo che non sia disonorato da altri 
  per il nostro comportamento.

Tutti:  Venga il Tuo regno
Lettore: Vieni Tu nei nostri cuori, nell’anima, nel corpo e nella coscienza.

Tutti:  Sia fatta la Tua volontà
Lettore: Preservaci dalla debolezza di mormorare 
  contro le afflizioni che ci sono imposte.

Tutti:  Dacci oggi il nostro pane quotidiano
Lettore: Benedici la fatica delle nostre mani 
  affinché possiamo aver cibo per noi stessi e per gli altri.
  Dacci il pane e l’acqua della vita, di quel pane e di quell’acqua
  che non ci faranno mai più sentire la fame e la sete.
  Come il chicco di grano si trasforma in unico pane, 
  fa che noi possiamo essere uniti in Cristo,
  pronti con lui a sopportare il bisogno, il dolore e la vergogna.
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Tutti:  Rimettici i nostri debiti
Lettore: Preservaci dal risentimento 
  quando siamo calunniati e disprezzati 
  come Cristo, che rimase muto come una pecora di fronte ai tosatori 
  e non aprì bocca.

Tutti:  E non ci esporre alla tentazione
Lettore: di credere che siamo stati davvero perdonati, 
  mentre il rancore abita ancora in noi. 
  Di disperare della tua misericordia
  dimenticando che anche Pietro e Maria Maddalena furono perdonati.

Tutti:  Ma liberaci dal male
  della fame, della guerra, della carestia e della pestilenza
  ma solo se rientra nei tuoi disegni.

Tutti:  Perché tuo è il Regno
Lettore: Possa Cristo regnare in cielo e in terra

Tutti:  La potenza
Lettore: Liberaci come hai liberato Israele

Tutti:  E la gloria
Lettore: Tu dai respiro a ogni essere vivente, perciò non c’è limite alla tua gloria.

Tutti:  Nei secoli dei secoli. Amen!

INNO DI CHIUSURA: 50/1.2 - A Dio sia la gloria
Invio             (Il Catechismo breve di Westminster)

Qual è il fine principale degli esseri umani?
Glorificare Dio e rallegrarsi in Lui per sempre.
Dunque, glorifichiamo Dio.
Glorifichiamo Dio per la Scrittura, 
per la grazia, 
per la fede, 
per Gesù Cristo.
Amen!

Benedizione              (Martin Lutero)

Che Dio ci doni, 
per volere di Cristo nostro Salvatore e Figlio suo,
mediante il suo Spirito, 
occhi spirituali così che possiamo vedere ogni avventura 
in modo diverso da come la vede il mondo,
e ci conservi tale consolazione e alfine ci sia dato di divenire beati. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! 

POSTLUDIO
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Lutero, nell’affiggere le sue 95 tesi contro le indulgenze, appare, pur nella sua debolezza 
umana, un uomo coraggioso: ha saputo dire una parola di liberazione in una società di 
persone sottomesse e ridotte in servitù; ha parlato controcorrente, persistendo nell’an-
nuncio della grazia di Dio, una grazia che Lutero vedeva come liberazione da un peso 
angosciante, anche dalla Bibbia stessa quando essa era interpretata in modo opprimente e 
soffocante, piuttosto che un Vangelo della grazia di Dio.
Quest’annuncio fu proclamato a gran voce, proprio come disse Gesù, e fu centrale nella 
predicazione di Lutero, anche quando divenne un pericolo per la sua stessa vita. 
L’unico tesoro della Chiesa è il Vangelo della grazia, non meriti che possiamo vantare o 
virtù che possiamo possedere: il Vangelo della grazia è un tesoro per tutti, un dono di Dio.
Per questo Lutero afferma nella sua tesi numero 62: «Vero tesoro della Chiesa di Cristo è 
il sacrosanto Vangelo, gloria e grazia di Dio».
Questo Vangelo proclamato e ascoltato, ha cambiato le persone, la Chiesa stessa, le so-
cietà umane; ha trasformato realtà intere, ha cambiato la storia, ha prodotto una coscienza 
nuova, matura, capace di leggere la realtà del presente, di impegnarsi dando il proprio 
contributo, la propria partecipazione, con coraggio, denunciando l’ingiustizia, il sopruso, 
lo strapotere, la discriminazione di chi è diverso, per rivolgersi, invece, a favore di chi 
subisce la povertà, la violenza, la schiavitù, la sottomissione. 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. Nel Tempio, alle colonne, cassette per offerte.
OGGI:  CONCERTI DELLA RIFORMA: Ore 17,00 a San Germano presso il  
  Tempio valdese a cura delle Corali di Luserna S.G. e di San Germano.
  Ore 20,30 - a Torre Pellice nel Tempio a cura di Frau Musika e Bach Society.
Martedì 30:  Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  20,30 - Non ha luogo l'incontro di animazione teologica.
  Ore 20,30 - Per i 500 anni di Riforma, fiaccolata dal Tempio valdese di
  Pinerolo al Duomo. A seguire, alle ore 21,00 avrà luogo il Concerto delle 
  corali del nostro Distretto presso sempre nel Duomo di Pinerolo.
Giovedì 2:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
Sabato 4:  Ore 14,00 - Festa dell'accoglienza a Villa Olanda. Sport, condivisione, 
  musica, convivialità. Tornei di calcio, calcio balilla e ping pong (per 
  iscrizioni: 337.151.71.29). Cena Marocchina con i "Rifugiàti in cucina" 
  euro 15,00 (prenotazioni: 337.140.99.26).
  Ore 14,30 -16,30 - Incontro della Scuola domenicale in Presbiterio.
  Ore 21,00 - Suoni d'Autunno nel nostro Tempio. Tema: Cantautorando 
  I QuattroQuarti rileggono le più belle canzoni degli ultimi 50 anni. 
Domenica 5: Culti: Ore 9,00 - Sala degli airali. Ore 10,00 - Sala Beckwith con la Cena 
  del Signore.
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AVVISI E ATTIVITÀ

LA PREDICAZIONE


