
Siamo in Macedonia, qui l'apostolo Paolo guarisce una serva posseduta da uno 
spirito indovino che procurava parecchio denaro ai suoi padroni. Così essi si ri-
volgono ai magistrati per far condurre in carcere Paolo e il suo compagno d'ope-
ra Sila. Finiranno in carcere con catene e ceppi ai piedi perché con i loro "poteri" 
avrebbero potuto liberarsi. L'autore del libro degli Atti mette in luce il fatto che 
tante persone che sono libere, lo sono solo in apparenza, perché in fondo sono 
schiave. I padroni della serva sono liberi, ma sono schiavi del loro denaro. 
Ma accade un terremoto. 
Il carceriere, uomo libero, è invece schiavo di chi sta sopra di lui e di una legge 
che gli affidava la responsabilità dei carcerati, pena la morte se fossero fuggiti; 
per questo sguaina la spada, pronto a uccidersi. No, non è libero, ma lo divente-
rà a seguito della sua domanda: «Che devo fare per essere salvato?».
La fede diventa liberazione per coloro che credono, per questo Paolo e Sila non 
temono il difficile momento e cantano, il loro canto non è sfacciato, è preghiera, 
supplica, invocazione, certezza nella promessa di liberazione di Dio. Non sono, 
infatti, le sbarre di ferro a fare una prigione. Perciò i prigionieri, già liberi nel 
cuore e nello spirito, non fuggono dalla prigione. 
Il carceriere si meraviglia non tanto dei ceppi ora aperti e delle catene spezzate, 
ma nel vedere che nessuno scappa via. È questo il canto, esprime la  ricchezza 
della libertà che si apre e non teme gli altri, ma con loro costruisce un mondo 
nuovo, migliore. 

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 domencale si incontrano nei giorni e orari concordati. 

Martedì 1:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

Mercoledì 2: Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 3:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.

Sabato 5:  Ore 17,30 - Presentazione del libro della Claudiana “Finestre sul mondo”  
con il pastore Aldo Comba e Alberto Corsani. Presso la Galleria Scroppo 
a Torre Pellice a cura di "Una Torre di libri". 

 Ore 21,00 - Concerto dal titolo: "Il paese del bel canto", con i cori “La 
Draia”, “La Roca” e il "Coretto Valdese" presso il Tempio di Torre Pellice. 
La colletta sarà devoluto al progetto "Nuove povertà". 

Domenica 6:   Ore 9,00 - Culto alla sala degli Airali. 
Ore 10,00 - Culto nel Tempio con le Scuole domenicali delle chiese della 
Val Pellice in occasione della Festa delle Scuole domenicali.

LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
29 aprile 2018 - Sala degli Airali

Quarta domenica dopo Pasqua - Cantate

Cantate 
al Signore
un cantico nuovo,
perché Egli
ha fatto prodigi. 

(Salmo 98,1)

Presero Paolo e Sila e comandarono che fossero battuti con le verghe. E, dopo 
aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere 
di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più 
interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi.
Verso la mezzanotte Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio; e i carcerati li 
ascoltavano. A un tratto, vi fu un gran terremoto, la prigione fu scossa dalle fonda-
menta; e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono. 
Il carceriere si svegliò e, vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la 
spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò 
ad alta voce: «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un 
lume, balzò dentro e, tutto tremante, si gettò ai piedi di Paolo e di Sila; poi li con-
dusse fuori e disse: «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero: 
«Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la 
Parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con 
sé in quella stessa ora della notte, lavò le loro piaghe e subito fu battezzato lui con 
tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola, e si rallegrava 
con tutta la sua famiglia, perché aveva creduto in Dio.

Testo biblico della predicazione
Atti degli apostoli 16,22-34
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Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 149,1-6. 9b - [Traduz. TILC]

Alleluia gloria al Signore!
Cantate al Signore un nuovo canto, Lodatelo nell’assemblea dei fedeli.
Gioisci Israele, egli è il tuo creatore!
Esulta popolo di Sion: egli è il tuo re!
Lodate il Signore con danze, cantate al suono del tamburo e dell’arpa,
perché il Signore ama il suo popolo, assicura agli oppressi splendida vittoria.
Nel trionfo esultino i fedeli, anche di notte cantino di gioia!
Sulle labbra hanno la lode di Dio, nelle mani la spada a due tagli.
Questa sarà la vittoria del suo popolo fedele. Alleluia, gloria al Signore!

Lettura biblica: Lettera ai Colossesi 3,12-17 (passim)

Rivestitevi di sentimenti di misericordia e di pazienza. Come il Signore vi ha 
perdonati, così fate anche voi. 
Rivestitevi dell'amore che è il vincolo della perfezione. 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, esortandovi gli uni gli altri 
con ogni sapienza, cantando di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, 
inni e cantici spirituali. Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni 
cosa ringraziando Dio.

Testo per il sermone: Atti degli apostoli 16,22-34 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

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

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

Saluto                 (Canto: ultima riga dell' Inno 226)

Pastore: Fratelli e sorelle, il Signore è in mezzo a noi:
 ci raccoglie nella dispersione, ci unisce con vincoli d’amore
 Cantiamo con gioia al Signore, lodiamo il nostro Dio.

Canto:  Gloria, alleluia! Gloria, alleluia! Lode al Signor!
Pastore: Dio ci rialza da terra, ci consola nel dolore, ride con noi nella gioia.
 Il Signore è con noi! 

Canto:  Gloria, alleluia! Gloria, alleluia! Lode al Signor!
Pastore: Annunciamolo per le strade, proclamiamolo dall’alto dei tetti,
 ritroviamo la voglia e il coraggio di essere portatori della buona novella.

Canto:  Gloria, alleluia! Gloria, alleluia! Lode al Signor!

Testo di apertura           (Salmo 68 passim)

Cantate a Dio, salmeggiate a Lui, il suo nome è il Signore; esultate davanti a lui.
A quelli che sono soli, Dio dà una famiglia, 
libera i prigionieri e dà loro prosperità.
Sia benedetto il Signore! Giorno per giorno porta per noi il nostro peso.
Il nostro Dio è un Dio che libera. Benedite il Signore che dà forza e coraggio 
al suo popolo. Benedetto sia Egli per sempre! Amen.

Preghiera
INNO DI APERTURA: 21/1.2.3 - A Dio cantate un canto nuovo

Confessione di peccato                     (I Tessalonicesi 5,13-14)

«Vivete in pace fra voi, confortate gli scoraggiati, sostenete i deboli, siate pazienti 
con tutti. Nessuno renda male per male, anzi, cercate sempre il bene di tutti».

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 8 (R. di C.) Quando il mio peccato
Annuncio del perdono                      (Salmo 34,19. 23)

«Il Signore è vicino a quelli che hanno il cuore afflitto e salva gli umili di spirito. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi e nessuno di quelli che confidano in lui 
sarà considerato colpevole». Amen!

INNO DI RICONOSCENZA: 46 (R. di C.) Il Signor è la mia forza

Raccolta delle offerte a favore della FGEI 

Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione
INNO DI CHIUSURA: 5 (R. di C.) Che la strada venga incontro a te
Benedizione              (Galati 6,16 e 18)

«Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno 
secondo questa regola siano pace e misericordia. La grazia del nostro Signore 
Gesù Cristo sia con il vostro spirito». Ora e sempre. Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO
DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO29 aprile 2018 - Quarta domenica dopo Pasqua - CANTATE - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE


