
L’apostolo Paolo considera la debolezza dei credenti che vivono la persecuzione. Egli 
cerca di dare coraggio e spiega che la loro vita riceve una grande luce da Dio, che è 
fonte di luce, per superare sofferenze e dolori. La fede che Dio ci offre in dono relativizza 
le difficoltà della vita, esse diventano piccole. Il senso che prima predominava, come 
una montagna ai nostri occhi, diventa una pietruzza, un sassolino, lungo la strada che 
percorriamo. Per l’apostolo, la fede permette di dare il giusto peso agli eventi della vita 
e ci ricorda che non siamo soli, ma Dio è presente, vicino a noi, ogni giorno, sempre. 
L'amore di Dio permette di non scoraggiarci, di vedere una speranza al di là delle 
difficoltà della vita. L'apostolo ci invita a guardare con gli occhi della fede.
Nelle prove della vita, nelle sconfitte e nei fallimenti, ci è donata una speranza che 
nasce dall'amore che Dio ha per noi e crea un rapporto che rinnova ogni giorno.
Non tutto ciò che vediamo attorno a noi è importante, ma importante è ciò che si vede 
con gli occhi della fede. Con gli occhi vediamo spesso la paura e lo scoraggiamento, 
con la fede vediamo oltre il visibile, oltre le apparenze e scopriamo una realtà nuova 
in cui Dio è là che ci sostiene e ci guida a dispetto di tutte le difficoltà e le tristezze che 
la vita può riservare. 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.
Pre e catechismo e Scuola domenicale si incontrano nei giorni e orari concordati. 
Lunedì 23:  Ore 20,30 - Seduta del Concistoro in Presbiterio.
Martedì 24:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.
  Ore 17,00-19,00 - Raccolta di generi alimentari per famiglie bisognose 
  presso la Cascina Pavarin. 
  Ore 20,45 - Prove della Corale.
Giovedì 26:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,00 Casa per anziani di Bricherasio; 
  ore 16,30 alla Miramonti.
Venerdì 27:  Ore 15,30 - Culto alla Pro Senectute. 
  Ore 17,00 - Incontro presso la Biblioteca delle Resistenze, Via Arnaud 

30 (ex Caserma Ribet) a Torre Pellice sul tema: «Facciamo il punto sulla 
sanità in Valle». Interverranno: Serena Moriondo, responsabile politiche 
sanità CGIL Torino; Massimo Ribetto Bruno, referente di zona FIMMG, 
Marina Maglio, FP CGIL ASL TO3, Laura Russo e Guido Genre, associazione 
Parkinson…parliamoci. Modera Piero Rostagno. Organizza il Comitato Val 
Pellice per il Diritto alla salute.

Sabato 28:  Ore 20,45 - Gran Concerto della pianista Elena Pirisi.  Il pianoforte tra ri-
 gore e passione. Brani musicali di J. S. Bach, L. van Beethoven, R. 
Schumann, C. Debussy. Presso il Tempio dei Bellonatti. Ingresso libero.
Ore 21,00 - Concerto del Gruppo Corale Eiminâl - Tempio di Villar Pellice. 

Domenica 29: Ore 9,00 - Culto alla sala degli Airali. Ore 10,00 - Culto nel Tempio con 
  la Cena del Signore.
  Ore 15,00 - Incontro dell'Unione femminile alla Sala degli Airali.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
22 aprile 2018 - Tempio dei Bellonatti

Terza domenica dopo Pasqua - JUBILATE

Come bambini appena 
nati, desiderate il puro 
latte spirituale, 
perché con esso 
cresciate per la salvezza.

(Prima lettera di Pietro 2,2)

Non scoraggiamoci, anche se il nostro 
essere esteriore va in disfacimento, quello 
interiore viene rinnovato giorno dopo 
giorno. 
Infatti, la lieve e momentanea tribolazione 
ci procura oltre ogni misura un carico 
eterno di gloria. 
Noi non scrutiamo le cose visibili, ma 
quelle invisibili. Quelle visibili, infatti, 
sono fugaci, mentre quelle invisibili sono 
eterne. 

Testo biblico della predicazione
Seconda lettera ai Corinzi 4,16-18
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Disegno di Marco Rostan

Battesimo 
di

Elisa 
Miretti

Non  l'abbiamo
guadagnato 

e meno ancora meritato.
Saremmo smarriti 
come un bambino 
che si è perduto.

Ma Tu ci hai conservato, 
giorno dopo giorno, 

nella tua grazia. 
Sulle vie buie 

ti sei rivelato come luce.

(Arno  Pötzsch)



LITURGIA DI BATTESIMO
DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO22 aprile 2018 - Terza domenica dopo Pasqua - JUBILATE - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 66, passim (Adattamento libero di G.F.)

Acclamate Dio, abitanti di tutta la terra!
Cantate e suonate, onoratelo con la vostra lode!
Dite a Dio a voce alta: 
«Come sono grandi le tue azioni!
Tutta la terra le riconoscerà e canterà a te con gioia». 

Venite! Ammirate le opere di Dio;
sono stupende, destano in noi grande meraviglia. 
Il suo agire per noi è mirabile.
Noi benediciamo Dio!
Esprimiamo la nostra lode a piena voce!
È lui che ci ridona la vita e ci custodisce. 

Venite, ascoltate, voi fedeli;
voglio raccontarvi quello che Dio ha fatto per me:
mentre rivolgevo a lui la mia preghiera, già egli mi rispondeva;
la sua lode era già sulle mie labbra.
Dio ha ascoltato; è stato attento alla mia voce nella preghiera.
Benedetto sia Dio, che non ha respinto la nostra preghiera 
e non ci ha rifiutato il suo amore. Amen!

Testo per il sermone: II lettera ai Corinzi 4,16-18 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO
SERMONE
Canto della Scuola Domenicale: Camminerò

Celebra il Culto: Past. Giuseppe Ficara - All'organo: Alda Boldrin
PRELUDIO (Raccoglimento e preghiera)

Saluto                                             

Il Signore, Padre, Figlio e Spirito Santo,
ci incontra e ci chiama a servirlo.
La sua presenza ci guida,
la sua parola ci libera,
il suo amore ci illumina. Amen!

Testo biblico di apertura                (Salmo 16 passim, lib. adatt.to)

Proteggimi, o Dio: io mi rifugio in te.
Tu sei il mio Signore; fuori di te non ho altro bene.
Il mio futuro è nel Signore, è lui la mia gioia; il mio destino è nelle sue mani.
Splendida è la sorte che mi è toccata; magnifica l'eredità che ho ricevuto.
Loderò sempre il Signore, egli mi accompagna; 
anche quando si fa notte il mio pensiero è rivolto a Lui. 
Voglio porre il Signore davanti a ogni cosa,
Lui è sempre a me vicino, non cederò mai.
Il nostro cuore è pieno di gioia, il nostro animo è in festa; 
vivremo al sicuro: Tu ci doni gioia; vicino a Te saremo sempre felici. Amen!

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

Dice Gesù: «A me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Perciò andate, 
fate che tutti diventino miei discepoli; battezzateli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo; insegnate loro a ubbidire a tutto ciò che io vi ho 
comandato. E sappiate che io sarò sempre con voi, tutti i giorni, sino alla 
fine del mondo» (Matteo 28,18-20). 

INNO DI RICONOSCENZA: 42/1.2.3 - Ti loderò, Signor
Silvia Giraudo e Mirko Miretti portano la loro figlia Elisa perché riceva il bat-
tesimo. La Chiesa ha ricevuto da Gesù il mandato di battezzare e noi, come 
comunità di credenti, accogliamo Elisa con gioia e la circondiamo con affetto.

Preghiera - Impegno dei genitori e della comunità
Battesimo
Canto della Scuola Domenicale: Un fuoco inizio ha

Raccolta delle offerte 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: 229 - Gloria eterna al Dio vivente
Benedizione       

L’amore di Gesù Cristo nostra luce vi accompagni 
e vi renda a vostra volta luminosi e fraterni. 
Andate nella gioia del Signore risorto. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO


