
CULTO DOMENICALE
25 marzo 2018 - Tempio dei Bellonatti

Confermazione e battesimo dei/delle Catecumeni/e

Osanna!
Benedetto 

colui che viene 
nel nome 

del Signore.

(Giovanni 12,12-13)

Dio, il Signore mi ha insegnato le parole adatte 
per sostenere i deboli. Ogni mattina mi prepara 
ad ascoltarlo, come discepolo diligente. Dio, il 
Signore, mi insegna ad ascoltarlo, e io non gli 
resisto né mi tiro indietro. 
Ho offerto la schiena a chi mi batteva, la faccia 
a chi mi strappava la barba. 
Non ho sottratto il mio volto agli sputi e agli 
insulti. Ma essi non riusciranno a piegarmi, 
perché Dio, il Signore, mi viene in aiuto, rendo 
il mio viso duro come la pietra. So che non 
resterò deluso. Il Signore mi è vicino, egli mi 
difenderà. Chi potrà accusarmi?
Dio, il Signore, mi viene in aiuto. 
Chi mi dichiarerà colpevole? 
Tutti i miei avversari scompariranno. 
Diventeranno come un abito logoro, divorato 
dai tarli.

Testo biblico della predicazione
Libro del profeta Isaia 50,4-9

Pastore: Giuseppe Ficara
gficara@chiesavaldese.org

Diacono: Dario Tron
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Disegno di Marco Rostan

Domenica
dellePalme

Acclamare Dio 
è facile,

ma benedirlo 
profondamente 

per tutti i suoi doni 
e rivolgersi 

fiduciosamente a Lui 
in ogni circostanza 
è l'opera più rara 

e più alta.

(Martin Lutero)



ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

25 marzo 2018 - DOMENICA DELLE PALME - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE

Presiede il culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Paolo Gay e Alda Boldrin
PRELUDIO: Ingresso del corteo con i Catecumeni e il Concistoro
Saluto                                          (Matteo 21,9 - Luca 19,38)

Fratelli e sorelle, oggi ci incontriamo in questo Tempio nel nome del Signore.
Egli ci incontra come un Re, viene con la tenerezza del suo amore. 
Viene per ascoltarci e per parlare a ciascuno di noi. 
Osanna al Figlio di Davide, Egli entra per le nostre porte.
Sia ringraziato il Signore per questi ragazzi e ragazze che oggi riceveranno 
il battesimo e confermeranno la loro fede nel Dio che ci offre la sua grazia!

INNO: 96/1a strofa -  A Gerusalemme il Signor giungeva...
Testo biblico di apertura                              (Salmo 118,19.21.26a)

Aprite le porte della giustizia, là entreremo e celebreremo il Signore.
Questa è la porta del Signore, i giusti entreranno per essa.
Io celebrerò il Signore perché mi ha risposto, Egli è stato la mia salvezza.

INNO: 96/2a strofa - Cieca ed ostinata, la città festante....
Questa è opera del Signore, è cosa meravigliosa ai nostri occhi. 
Questo è il giorno che il Signore ha preparato, festeggiamo e rallegriamoci.
Il Signore ci dà la salvezza! È lui che ci fa prosperare!
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. Amen!

INNO: 96/3a strofa - Possa in te la chiesa sempre ravvisare...
Preghiera 
INNO DI APERTURA: 176/1.2.3.4 - Un inno al ciel leviam festanti

Confessione di peccato              (Giovanni 15,16-17)

«Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho 
costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Questo vi 
comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 272/1.2.3 - Mi prendi per la mano
Annuncio del perdono                              (Giovanni 3,16)

«Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché 
chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna».

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor



ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO

BATTESIMO E CONFERMAZIONI

Preghiera di illuminazione 

Prima lettura: Salmo 92,2-9. 13-16 [TILC – libero adattamento di G. F.]

È bello lodarti, Signore, è bello cantare per te;
è bello annunziare la tua bontà e la tua fedeltà.
Siamo felici, Signore, per quello che hai fatto, 
cantiamo di gioia perché tu agisci sempre in nostro favore.

Le tue opere sono davvero grandiose; 
i tuoi pensieri profondi!
Solo chi rifiuta il tuo amore non se ne accorge,
ma tu, Signore, orienti la nostra realtà verso il tuo amore. 

Coloro che accolgono il tuo amore sono come un albero ben piantato, 
diventano splendidi come palme e come i cedri del Libano.
Anche se vecchi, portano frutti, sono sempre verdi e rigogliosi.
Il Signore è sempre fedele, non mancherà mai di darci il suo aiuto. Amen!

Seconda lettura: Vangelo di Giovanni 12,12-16

Testo biblico per il sermone: Profeta Isaia 50,4-9 [segui nel frontespizio]

INTERLUDIO D'ORGANO

SERMONE

INNO: Tu sei il rifugio mio - CORALE

CONFERMAZIONE E BATTESIMO DEI/DELLE CATECUMENI/E
LITURGIA

Presentazione e istruzione 

Confessione di fede dei/delle catecumeni/e (foglietto allegato)

Dichiarazione e benedizione - Accoglienza

Battesimo: Marta Lazzeris. 

Confermazione: Mattia Davit, Matteo Gasca, Sara Giraudo, Manuel Jourdan 
e Michael Virtuoso. 

Consegna delle Bibbie e dei libri con la lettura delle dediche da parte degli 
anziani del Concistoro

INNO: 202/1.2.3 - A questi tuoi figli, Dio nostro fedel



LA PREDICAZIONE

Il profeta Isaia considera il popolo, Israele, servo del Signore.  Ma si tratta di un popolo 
che vive il segno profondo della sofferenza e dell’umiliazione a causa della deportazio-
ne in Babilonia per opera del re Nabucodonosor. Lo hanno colpito, gli hanno tirato la 
barba, lo hanno insultato, gli hanno sputato in faccia. Al servo è indicato il compito di 
proclamare la Parola di Dio ed è questa Parola che gli permette di resistere alle ostilità e 
può sfidare i suoi oppositori invitandoli a un confronto davanti a un giudice in tribunale. 
Tutta la violenza e l’umiliazione, non hanno più potere sul servo del Signore perché, egli 
dice «il Signore è vicino, mi difenderà, chi potrà accusarmi?». Ecco, si tratta della consa-
pevolezza che credere in Dio non significa vivere senza dubbi, interrogativi o profonde 
delusioni. Nella sofferenza del fedele, allo stesso tempo, cresce costante la forza di far 
fronte all’annientamento a cui i colpi della storia condurrebbero. 
La sorte dell'oppressore è segnata, il re persiano Ciro sta avanzando e la caduta dell'Im-
pero babilonese è vicina. Israele sarà finalmente libero e potrà tornare a servire Dio come 
fa un discepolo nei confronti del suo maestro. «Il Signore mi ha dato una lingua da di-
scepolo, perché io sappia aiutare con la parola chi è stanco», non è la lingua sfrontata di 
chi parla sempre, ma del discepolo che parla dopo aver imparato dal maestro ed è una 
relazione permanente che diventa ubbidienza e impegno per un’azione concreta. 
Ecco, la Parola di Dio ascoltata, provoca tanti miracoli: forma, cambia, modella la 
nostra coscienza, le abitudini; permette di vedere il miracolo del nuovo inizio, della 
riconciliazione, della libertà, del sereno confronto, aperto, autentico, che apre nuovi 
orizzonti dove il nostro prossimo non è più un nemico, ma, come noi, un essere umano 
che attende di essere amato e accolto. Amen!

Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Informazioni e comunicazioni 
Preghiere di intercessione (a cura dei catecumeni)
Fra una preghiera e l'altra s'intona il seguente canto: 

Manda il tuo Spirito sopra di noi 
e rinnova i cuori, Tu fuoco d'amor!

Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 219 - Gloria a Dio, negli alti cieli
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!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! - POSTLUDIO
Corteo dei/delle confermati/e che saluteranno tutti all'uscita.

DONO E CONDIVISIONE



CHIESA EVANGELICA VALDESE
Luserna San Giovanni 

Confermazioni e battesimi
Confessione di fede dei catecumeni e delle catecumene

Domenica delle Palme 
Luserna San Giovanni, 25 marzo 2018

Noi crediamo che Dio sia come un genitore che ci ama e ci sostiene nei 
momenti più difficili della vita, ma anche nelle nostre scelte e soprattutto in 
quelle sbagliate. Dio non ci punisce perché sbagliamo, ma proprio a motivo 
dei nostri errori ci sta vicino, ci aiuta a rialzarci e a riprendere la nostra strada. 

Noi crediamo che Gesù è il Figlio di Dio perché in Lui, Dio è diventato essere 
umano. Infatti, diventando come noi, Dio ci ha voluto dimostrare il suo amo-
re. Sulla croce ha dato la sua vita per la nostra vita, neppure la sua morte ha 
fermato il suo amore per noi. 

Noi crediamo che attraverso il dono dello Spirito Santo, perveniamo alla fede; 
comprendiamo che l’amore di Dio ci insegna ad amare, il suo perdono a per-
donare, la sua grazia a farci vivere nella gratitudine.
 
Noi crediamo che la chiesa sia la comunità dei credenti che vive grazie alla 
Parola di Dio che la ispira e la guida per dare una testimonianza dell’amore 
di Dio al mondo. La chiesa è una comunità di persone in ricerca di risposte ai 
tanti dubbi e alla tante domande che la fede stessa suscita. 

Noi crediamo che il battesimo che riceviamo sia il segno della grazia e dell’a-
more di Dio. Sulla croce, Dio ha donato se stesso per noi, rivelandoci quanto 
ci ama. Questo significa per noi che non siamo mai lasciati soli, ma che da 
Dio riceviamo sempre il suo sostegno.

Noi crediamo che la Confermazione rappresenti per noi una tappa del nostro 
cammino di fede. 
Negli anni di catechismo abbiamo imparato tante cose su Dio, la Bibbia, la 
Chiesa, la realtà che ci circonda; ora siamo pronti a diventare membri della 
chiesa di Gesù Cristo; siamo pronti al confronto con altri fratelli e sorelle con 
i quali possiamo camminare insieme. 
Ci impegniamo a dare il nostro contributo di fede, di idee, economico e di 
passione affinché la chiesa possa sempre crescere ed essere edificata. Amen!



AVVISI E ATTIVITÀ

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. Chiuso giovedì 29 e sabato 31 marzo. 
Gli incontri delle classi di precatechismo, catechismo e scuola domencale hanno 
luogo nei giorni e negli orari concordati. 
SETTIMANA DI RINUNZIA per la cassa culto. Un contributo speciale per il sosten-
tamento dei pastori, diaconi e le spese di culto. Sono disponibili buste apposite sul 
tavolo all'ingresso del Tempio.

Raccolta alimentari: il 2o e 4o martedì del mese dalle 17,00 alle 19,00 presso la Sala  
degli Airali in via Marconi, angolo via Gianavello, raccolta destinata a famiglie 
bisognose. Occorrono: latte, olio, zucchero, passata di pomodoro, legumi, carne 
o tonno in scatola, fette biscottate, pasta, riso, formaggini o formaggi confezionati, 
pannolini misure 3-4 e 5. Chi volesse, può deporre i propri prodotti negli appositi 
cestoni collocati nel Tempio, nelle Sale Beckwith e Airali.
Lunedì 26:  Ore 20,30 - Incontro ecumenico di studio biblico e preghiera sul tema 

 della liberazione nell'Esodo e nel Vangelo di Marco. Presso i locali della
parrocchia "Sacro Cuore" di Luserna San Giovanni. L'incontro si situa in
 continuità con la "Settimana di preghiera per l'Unità dei Cristiani".  

Martedì 27:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 20,00 - Animazione teologica. Ultimo incontro in Presbiterio. 
Mercoledì 28: Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 29:   Ore 10,30 - Culti con la Cena del Signore presso gli Istituti; ore 16,00 
 alla Casa per anziani di Bricherasio - ore 16,30 alla Miramonti.
 Ore 18,00 - Culto del Giovedì Santo a cura del Concistoro con la Cena 
del Signore, nel Tempio dei Bellonatti.

Venerdì 30:  Ore 15,30 - Culto con la Cena del Signore alla Pro Senectute.
  Ore 21,00 - Culto del Venerdì Santo nel Tempio dei Bellonatti. 

Sabato 31:  Ore 21,00 - Concerto d'Organo e Viola con Walter Gatti ed Elena Sac-
  comandi. Tempio valdese di Bobbio Pellice nell'ambito del progetto 
  "Adotta una nota"  per il finanziamento del nuovo organo.

Domenica 1 aprile: PASQUA - Ore 10,00 Culto unico nel Tempio dei Bellonatti 
 con la partecipazione dei neoconfermati.

Queste penne sono disponibili in blu, grigio e verde,
con la gomma in punta, diventano delle penne touch per tablet e smatphone,

sono un simpatico e utile 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)


