
LA PREDICAZIONE

AVVISI E ATTIVITÀ

CULTO DOMENICALE
18 marzo 2018 - Airali - Cena del Signore

5a del tempo di Passione - JUDICA - Fammi giustizia o Dio (Sal. 43,1)

La grazia
e la verità

sono venute
per mezzo di Gesù Cristo.

(Giovanni 1,17)

Geremia disse: «La parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini: "Ecco, 
Canameel, figlio di Sallum, tuo zio, viene da te per dirti: 'Còmprati il mio campo che 
è ad Anatot, poiché tu hai il diritto di riscatto per comprarlo'"». E Canamel, figlio di 
mio zio, venne da me, secondo la parola del Signore, nel cortile della prigione, e mi 
disse: «Ti prego, compra il mio campo che è ad Anatot, nel territorio di Beniamino; 
poiché tu hai il diritto di successione e il diritto di riscatto, compratelo!» Allora 
riconobbi che questa era parola del Signore. Io comprai da Canamel, figlio di mio 
zio, il campo che era ad Anatot, e gli pesai il denaro, diciassette sicli d'argento. 
Scrissi tutto questo in un documento, lo sigillai, chiamai i testimoni, e pesai il denaro 
nella bilancia. Poi presi l'atto d'acquisto, quello sigillato contenente i termini e le 
condizioni, e quello aperto, e consegnai l'atto di acquisto a Baruc, in presenza di mio 
cugino Canamel, in presenza dei testimoni che avevano sottoscritto l'atto d'acquisto, 
e in presenza di tutti i Giudei che sedevano nel cortile della prigione. Poi, davanti a 
loro, diedi quest'ordine a Baruc: «Così parla il Signore dell'universo e Dio d'Israele: 
"Prendi questi atti, l'atto d'acquisto, sia quello sigillato, sia quello aperto, e mettili 
in un vaso di terra, perché si conservino a lungo".
Infatti, così parla il Signore dell'universo, Dio d'Israele: "Si compreranno ancora 
case, campi e vigne, in questo paese"».

Testo biblico della predicazione
Libro del profeta Geremia 32,6-15
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Il profeta Geremia riceve da Dio l'incarico di acquistare un terreno ed egli lo fa. Ciò che 
sorprende in questa compravendita è che essa si situa alla vigilia di una catastrofe inevi-
tabile, quella della deportazione di Israele in Babilonia del 587 a.C. In quella situazione 
non ha alcun senso acquistare un terreno, la compera non servirà a niente perché Israele 
lascerà quella terra, forse per sempre; ma, per assurdo che sia, il profeta procede all'ac-
quisto del terreno perché ciò comporterà un grande messaggio di speranza. 
Geremia compie un atto profetico, non si tratta di parole e neppure di un atto simboli-
co, ma di un atto concreto, reale, giuridico che porta con sé tutto il futuro che Geremia 
annuncia e che sta già anticipando con la compera del terreno. 
Questo atto impegna il profeta non solo economicamente, ma nella fede e nella speran-
za: la brocca di terracotta, in cui il contratto sarà conservato, sarà una prova per i tempi 
successivi, il pegno di un futuro migliore che Dio sancisce perché, nonostante l'esilio,  
la terra promessa tornerà a quel popolo. Geremia guarda oltre il crollo di Gerusalemme 
e guarda verso un futuro di pace, quando riprenderanno le relazioni interrotte e si po-
tranno «di nuovo comprare case, campi e vigne» (v. 15). 
La comunità che sta vivendo un momento difficile, come la deportazione, in realtà pos-
siede qualcosa di inalienabile, che nessuno le può togliere. L’atto di compravendita, è 
carico di un grande significato teologico. Esso indica che c’è un futuro, anche nel buio 
totale, che c'è una speranza per la quale possiamo investire energie, come Geremia, per-
ché è Dio che lo promette, proprio quando questo futuro sembra compromesso. 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 domencale si incontrano nei giorni e orari concordati. 
Martedì 20:   Ore 15,30 - Gruppo di lettura biblica all'Asilo valdese.

  Ore 20,30 - Animazione teologica su "I dubbi e la Bibbia". In Presbiterio. 

Mercoledì 21: Ore 20,45 - Prove della Corale.

Giovedì 22:   Ore 10,30 - Culti presso gli Istituti; ore 16,30 alla Miramonti.
Venerdì 23:  Ore 20,30 - Incontro di tutti i gruppi di attività e del Concistoro per
  l'organizzazione della giornata di Pentecoste (20 maggio 2018). Presso 
  la Sala Beckwith. 
Sabato 24:  Dalle ore 20,00 mostra «Donne Nobel per la Pace» al Teatro del Forte 
  di Torre Pellice.  Alle 20,45 - Spettacolo "Sono nata da una rivoluzione: 
  12 ritratti di donne". Ingresso ad offerta libera.

Domenica 25: Ore 10,00 - Culto unico nel Tempio dei Bellonatti con le confermazioni 
  dei catecumeni e delle catecumene dell'ultimo anno di catechismo.

«L'amore non verrà mai meno»: sono disponibili delle penne con questo versetto biblico.



Preghiera di illuminazione 
Lettura biblica: Salmo 36,5-9

O Signore, la tua benevolenza giunge fino al cielo,
la tua fedeltà fino alle nuvole.
La tua giustizia s’innalza come le montagne più alte,
i tuoi giudizi sono profondi come il grande oceano.

O Signore, tu soccorri uomini e bestie.
O Dio, com’è preziosa la tua benevolenza!

Perciò i figli degli uomini cercano rifugio 
all’ombra delle tue ali,
si saziano dell’abbondanza della tua casa,
e tu li disseti al torrente delle tue delizie.

Poiché in te è la fonte della vita
e per la tua luce noi vediamo la luce. Amen!

Testo per il sermone: Profeta Geremia 32,6-15 [testo biblico nel frontespizio]

INTERLUDIO

SERMONE

INNO: 261/1.2.3.4.5 - Prendi, o Dio, la vita mia

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

Saluto                                             (Giovanni 6,35)
 Il nostro aiuto è nel nome di Dio Padre, che ci ha creati,
 del Signore Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per noi,
 dello Spirito Santo, che ci rinnova. Amen!

Testo biblico di apertura                             (Salmo 43,1. 3-5)

Fammi giustizia, o Dio, difendi la mia causa contro gente malvagia;
liberami dall’uomo falso e malvagio.
Manda la tua luce e la tua verità, perché mi guidino,
mi conducano al tuo santo monte e alle tue dimore.
Allora mi avvicinerò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia e della mia esultanza;
e ti celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio!
Perché ti abbatti, anima mia? 
Perché ti agiti in me?
Spera in Dio, perché lo celebrerò ancora;
egli è il mio salvatore e il mio Dio.

Preghiera 
INNO DI APERTURA: 12/1.2 - Popoli in coro, orsù, lodate

Confessione di peccato                 (Matteo 16,24-26)

Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se uno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce
e mi segua. Perché chi vorrà salvare la sua vita, la perderà; ma chi
avrà perduto la sua vita per amor mio, la troverà». 
Fratelli e sorelle, vogliamo davvero seguire Gesù? Riflettiamo e poniamoci 
nello spirito della preghiera.

Preghiera
INNO DI PENTIMENTO: 25/1.2.3 - Amo l'Eterno, mio soccorritor
Annuncio del perdono                                     (I Giovanni 4,9)

Ascoltiamo la parola che ci annuncia il perdono:
«In questo si è manifestato per noi l’amore di Dio: che Dio ha mandato
il suo unico Figlio nel mondo, affinché, per mezzo di lui, vivessimo».

INNO DI RICONOSCENZA: 25/4.5 - Da morte a vita mi condusse

CENA DEL SIGNORE
INNO: 216/1.2 - Per la Cena del Signore
Raccolta delle offerte
Preghiera: offerta a Dio dei nostri doni.
Avvisi e informazioni 
Preghiera di intercessione e Padre Nostro
INNO DI CHIUSURA: n. 80 - Raccolta di canti
Benedizione                 (II Tessalonicesi 2,16-17)

«Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre 
che ci ha amati e ci ha dato per la sua grazia 
una consolazione eterna e una buona speranza, 
consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona 
e in ogni buona parola». Amen!

Amen cantato: Amen, Signore, amen! POSTLUDIO

ANNUNCIO DELLA GRAZIA DI DIO

DONO E CONDIVISIONE

ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO18 marzo 2018 - JUDICA - LITURGIA

ACCOGLIENZA E LODE


